
 

 

ISCRIZIONE AL  SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER  LA 
SCUOLA MATERNA  PER L’ANNO 2021/2022. 
(LA PRESENTE MANIFESTAZIONE SERVE PER DETERMINARE I PERCORSI DA EFFETTUARE CON I BUS IN RELAZIONE AI 
LUOGHI E AL NUMERO IPOTETICO DI PASSEGGERI) 

 
All’Ufficio Scuola 

Il/la sottoscritto/a 
Cognome…….……………..………………………………Nome….…….……………………...…..……… 

Nato/a a …………………………………………………….…………..…..il …………..…….………...…... 

Cod. fisc. ………………………………………………...………………….…………….……………...…… 

Residente ad _______________________ in via ………………………………..……n_________Tel. 

…………………..…………….…………..…….cell. ……………………..………………………….… 

Mail …………………………………………………..……..………..…..…………………….……………… 

In qualità di (genitore, tutore….) …………………...….……………………………………………….…….. 

 
CHIEDE 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER 
L’ANNO 2021/2022 - FIGLIO/A: 
 
1) COGNOME ……………………………………………….NOME ..………………….………..………… 

Nato/a a ………………………………………………….…………..…..il ………………...………...……... 

Cod. fisc. ………………………………………………………………….…………….…………...…...…… 

Residente a ……………………………….… in via ……………………….…………………………n…… 

che nell’a.s.2021/2022 frequenterà la Scuola denominata 

……………………………….………………... 

Classe …….………….Sez. ……….…. 

______________________________________________________________________________ 

 
2) COGNOME ……………………………………………….NOME ..………………….………..………… 

Nato/a a ………………………………………………….…………..…..il ………………...………...……... 

Cod. fisc. ………………………………………………………………….…………….…………...…...…… 

Residente a ……………………………….… in via ……………………….…………………………n…… 

che nell’a.s.2021/2022 frequenterà la Scuola denominata 

……………………………….………………... 

Classe …….………….Sez. ……….…. 

 
 

COMUNE DI ANGHIARI 
Provincia di Arezzo 

 



La presente domanda dovrà essere presentata entro Mercoledì 21 
Luglio, all’ufficio protocollo del Comune di Anghiari,  Piazza del Popolo 
9, o preferibilmente tramite posta elettronica all’indirizzo 
protocollo@comune.anghiari.ar.it . 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 
 

Questa informativa riguarda i dati personali che saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei Dati 

Personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l’attività svolta dal - COMUNE DI ANGHIARI ed intende descrivere le sue modalità 

di gestione, in ambito del trattamento dei dati personali degli Iscritti. 

Questa informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. 

FINALITA’ DI TRATTAMENTO 

1. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO: saranno trattati esclusivamente i dati richiesti nel presente modulo iscrizione al fine 

di permetterle di usufruire del servizio bus navetta. . Le tempistiche di conservazione sono individuate in 20 anni dall’ultimo servizio 

richiesto. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate 

alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei Dati stessi. 

Il materiale raccolto sarà utilizzato esclusivamente da personale del - COMUNE DI ANGHIARI specificamente autorizzato ed incaricato al 

trattamento dei dati personali. 

I dati non saranno comunque trasferiti fuori dal territorio UE, i Suoi Dati Personali non saranno in alcun modo diffusi, i dati potranno altresì essere 

comunicati a Enti Pubblici, Forze di Polizia o altri Soggetti Pubblici e Privati, ma esclusivamente al fine di adempiere ad obblighi di legge, 

regolamento o normativa comunitaria. 

RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

I suoi dati personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano al - COMUNE DI ANGHIARI prestazioni o servizi strumentali 

alle finalità indicate. 

DIRITTI 

Può esercitare i seguenti diritti ai contatti di seguito indicati: revoca del consenso, accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, 

limitazione dei dati personali trattati, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti; avere 

informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento. 

TITOLARE E CONTITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento dei Suoi Dati è  - COMUNE DI ANGHIARI con sede legale in P.zza  del Popolo 9 , 52031 Anghiari (AR), nella persona 

del Legale Rappresentante e Sindaco Alessandro Polcri. Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dal - COMUNE DI ANGHIARI potrà 

essere inviata presso la sede operativa in P.zza del Popolo 9, 52031 Anghiari (AR), oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica 

protocollo@comune.anghiari.ar.it.  

Il Contitolare del Trattamento dei Suoi Dati è  – Istituto statale Comprensivo di Anghiari e Monterchi.Il Responsabile della Protezione dei Dati 

Personali del- COMUNE DI ANGHIARI è contattabile presso l’indirizzo email  avv.giuseppinatofalo@gmail.com. 

 

 

 

 

Data                                                                   Firma 

 

 

 


