All’Ufficio dei Servizi Sociali e Scolastici
del Comune di San Cipirello
Domanda per il Servizio di Trasporto alunni pendolari, a.s. 2018/2019.
Da presentare presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro il 18/09/2018.
Il/La sottoscritto/a:
__________________________________nato/a__________________________il_________________
e residente in San Cipirello in via ________________________________________________________
genitore dello/a studente/ssa ____________________________________________________________
E mail_________________________________Tel. di casa /cellulare____________________________
Chiede per il proprio/a figlio/a il beneficio del trasporto a cura del Comune ai sensi della L.R. n. 14 del
03.10.2002 art. 9 e succ.ve modifiche ed integrazioni per l’anno scolastico 2018/2019 ed essendo a
conoscenza di quanto prescritto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2002 e succ.ve
modifiche ed integrazioni sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci.
DICHIARA
Che il /la proprio/a figlio/a ____________________________________________________________
nato/a________________________ il _________________ è iscritto/a per l’anno scolastico 2018/2019
alla classe ___________________________________________________( specificare il tipo di corso )
Sez.________ della Scuola ______________________________________ sita in _________________
via_______________________________________.
Inoltre con la presente dichiara:
1. Di essere a conoscenza che l’Amministrazione comunale possa stabilire una quota di
compartecipazione al costo mensile del singolo abbonamento anche diversa del 30% quale
valore fissato per il precedente anno scolastico 2017/2018;
2. Di accettare al verificarsi della ipotesi compartecipazione alla spesa – di cui al precedente punto
1 - che il rilascio dell’abbonamento venga subordinato alla presentazione di ricevuta di
pagamento della relativa quota di compartecipazione che sarà stabilita dall’Amministrazione;
3. Di accettare, al momento e salvo conguaglio, la corresponsione della quota di compartecipazione
nella misura del 30% del costo mensile dell’abbonamento e che verserà il corrispondente
importo sul c/c postale n° 15684905 o Conto UNICREDIT IBAN : IT 15 J
0200843590000300011163 intestato alla Tesoreria Comunale di San Cipirello, specificando
nella causale “Quota provvisoria del 30% di compartecipazione trasporto alunni pendolari per la
tratta di _____________________, mese di ________________pari a:

□
□
□
□

€. 21,20 per la tratta San Cipirello-Partinico e viceversa;
n° 50 corse €. 30,00 per la tratta San Cipirello-Palermo e viceversa;
n° 40 corse €. 23,97 per la tratta San Cipirello-Palermo e viceversa;
€. 19,38 per la tratta San Cipirello - Monreale e viceversa;

4. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale sospensione degli studi (abbandono,
ricoveri ospedalieri, ecc. ).
5. Di essere a conoscenza:
• Che ai sensi dell’art 1 comma 6 della L.R. 24/1973 dovrà rimborsare il costo dell’abbonamento
nel caso in cui la certificazione dell’effettiva frequenza scolastica, comunicata dalla Scuola, si
inferiore a giorni 15;
• Che nel caso in cui il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) dell’Istituto frequentato del proprio
figlio/a sia uguale alla Scuola più vicina, AI SENSI DEL D.P.R. N. 89 DEL 15 MARZO 2010
ART.10, il richiedente si impegna a rimborsare il costo degli abbonamenti già rilasciati ed inoltre
non potrà usufruire degli abbonamenti per i mesi successivi.
Allega fotocopia del proprio documento di riconoscimento valido
6. Dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui sotto.
San Cipirello, lì __________________
FIRMA DEL GENITORE RICHIEDENTE
_____________________________________
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano: dati
identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online (username, password, customer ID,
altro), situazione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, fisiologica, genetica, psichica,
economica, culturale, sociale, dati inerenti lo stile di vita, situazione economica.
In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili: salute, vita.
I dati raccolti saranno trattati in quanto: il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
I dati personali forniti saranno oggetto di: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione,
adattamento o modifica, uso, comunicazione mediante trasmissione, ogni altra operazione applicata a dati personali.
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a: Ente gestore del Servizio che sarà comunicato successivamente.
Il trattamento: non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio
ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura
in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati
identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la
riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza: misure specifiche poste in essere per fronteggiare
rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.
I dati personali vengono conservati: a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti
dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul
consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)

- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi
diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui
essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e
ogni ulteriore informazione pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a:
Soggetto
Dati anagrafici
Contatto tel.
Titolare
Comune di San Cipirello
+39 0918581000
DPO
(Responsabile Marco La Diega
3345330727
Protezione Dati)
Contatto web del titolare: www.comune.sancipirello.pa.it

email
protocollo@comune.sancipirello.pa.it
privacy@marcoladiega.it

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti nonchè
sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:
Descrizione
Link
Pagine web del Titolare
www.comune.sancipirello.pa.it
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 https://eur-lex.europa.eu/legalaprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 2016.119.01.0001.01.ITA
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Garante italiano della protezione dei dati
http://www.garanteprivacy.it

IL TITOLARE
Comune di San Cipirello con sede in San Cipirello C.F. 80028020826 sito web
www.comune.sancipirello.pa.it

