SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022
AL Comune di Ariccia
Ufficio Scuola
Piazza San Nicola
00072 ARICCIA (RM)

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il ____/____/_____
Cod.

Fisc.

________________________________________

________________________________,

n._____

,

e

residente

Tel._____________________

in

Ariccia,

richiede

con

via/piazza
la

presente

l’ammissione al servizio scuolabus per l’anno scolastico 2021/2022 per il/la proprio/a figlio/a (Cognome e Nome)
__________________________ frequentante la scuola materna/elementare/medie (cancellare le voci che non
interessano) del plesso _______________________________________________________
Il percorso di andata richiesto è il seguente:
Da via/piazza (salita) _________________________________________________________
a (discesa) __________________________________________________________________
Il percorso di ritorno richiesto è il seguente:
Da (salita) __________________________________________________________________
A via/piazza (discesa) ________________________________________________________
Andata/ ritorno □

Solo andata □

Solo ritorno □

Il sottoscritto/a si impegna a provvedere al pagamento della quota dovuta, a vigilare sul rispetto delle norme di
comportamento e di sicurezza da parte del proprio figlio/a, comunicate dal competente personale, durante la
fruizione del servizio, nonché ad allegare alla presente (solo per i vecchi abbonati) fotocopia del
tesserino/abbonamento relativo al precedente a.s. 20/21, ai fini dell’accettazione della domanda.
Il sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni evento che determini la variazione del
proprio indirizzo.
Ariccia, lì ____/____/________

Il/la richiedente
__________________________

SEDE: Via Nettunense 145/b 00041 Albano Laziale (Rm) – Tel. 069349771 - Fax 069340461 – P.IVA/C.F. 01990900597
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Egr./Gent. Signor/a
________________________

Genitore di
______________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.gs. 196/03
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, questo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, La informiamo che:
a) I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: adempimenti previsti da obblighi di legge.
b) I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei che su
ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione dei servizi previsti
dal contratto e/o mandato di cui è parte l’interessato.
d) Possono venire a conoscenza dei dati in questione in qualità di responsabili o incaricati nostri collaboratori e/o nostro personale dipendente. Oltre che
dai dipendenti e collaboratori, potranno essere comunicati a soggetti terzi quali società di tutela, recupero o cessione del credito.
e) I dati in questione non saranno oggetto di diffusione.
f) Il titolare del trattamento è: Ago Uno srl con sede in Via Nettunense n. 145/b, 00041 Albano Laziale (RM), tel. 069349771
g) Il Responsabile del Trattamento dei dati è Il l’Amministratore Unico Sig. Onorati Roberto
Il Titolare del trattamento dei dati
L’Amm.re Unico
Onorati Roberto
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai
sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Diritto d’accesso ai dati personali ed altri diritti:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENO DEI DATI FORNITI PER LE ATTIVITA’INDISPENSABILI
ALL’ADEMPIMENTO DELL’INCARICO CONFERITOVI
Preso atto dell’informativa acconsento/acconsentiamo al trattamento dei mie/nostri dati per le finalità sopra indicate
DATA

FIRMA DEL GENITORE

____/____/________

_________________________
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