COMUNE DI SAN CIPIRELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AVVISO PUBBLICO
Richiesta Servizio Trasporto alunni pendolari, a.s. 2020/2021 / Richiesta di compensazione o
rimborso abbonamento AST mese di Marzo 2020.
Da presentare entro e non oltre l'11 Settembre 2020.
Il Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali Promozione Umana e Pubblica Istruzione, Turismo e Spettacolo

COMUNICA
che sono aperte le iscrizioni per il rilascio degli abbonamenti per il Trasporto alunni pendolari –
a.s. 2020/2021. Con atto successivo alla pubblicazione del presente Avviso verranno determinate le
quote di compartecipazione e/o le eventuali riduzioni per le famiglie con più figli che usufruiranno
del servizio. La compartecipazione da parte degli utenti al costo sostenuto dai Comuni, a causa dei
considerevoli tagli operati dalla Regione sul rimborso delle spese sostenute, potrà essere nella
misura dal 30% al 50% del costo di ogni abbonamento richiesto e per ogni destinazione, a seguito
di presentazione del Modello ISEE in corso di validità.
Si precisa, altresì, che la mancata presentazione del modello ISEE comporterà l’applicazione
della misura massima di compartecipazione che verrà stabilita.
Inoltre, si ricorda che gli stessi dovranno effettuare anticipatamente il pagamento della quota di
compartecipazione, ed il rilascio dell’abbonamento (entro il quinto giorno del mese) avverrà
previa presentazione presso l’Ufficio Scolastico della ricevuta del versamento eseguito.
Si avvisano i genitori degli studenti pendolari che dovranno usufruire del Servizio Trasporto
alunni per l’anno scolastico 2020/2021 a far data dal 1° Ottobre 2020, che potranno presentare le
nuove istanze presso l’Ufficio Servizi Sociali e Scolastici di questo Comune entro e non oltre
l'11 Settembre 2020, allegando la seguente documentazione:
fotocopia di documento di riconoscimento, in corso di validità;
certificato di iscrizione da parte della scuola per i nuovi iscritti;
copia modello ISEE, rilasciato dagli Uffici abilitati con i nuovi criteri vigenti, in
corso di validità.
Qualora si dovesse ripresentare la necessità di sospendere il servizio di che trattasi, o
l'interruzione delle attività didattiche a causa dell'emergenza Covid 19 o per altre calamità
naturali, saranno rispettate le disposizioni di legge nazionali e regionali in vigore, e nulla
sarà imputabile a questo Ente.
PER I GENITORI DEGLI ALUNNI PENDOLARI CHE NON HANNO USUFRUITO
DELL'ABBONAMENTO AST MESE DI MARZO ANNO 2020 CONSEGUENTEMENTE
ALLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE NELLE SCUOLE DI OGNI
ORDINE E GRADO, NONCHE' DELLA FREQUENZA DELLE ATTIVITA'
SCOLASTICHE E DI FORMAZIONE SUPERIORE.

Considerato che:
 l'Ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26/02/2020 del Presidente della Regione Siciliana –
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;
 il DPCM 4 marzo 2020 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
 il DPCM 9 marzo 2020 – Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus
Covid- 19 sull'intero territorio nazionale, e ss.mm.ii.,
hanno disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore rimaste aperte soltanto il 3 e 4 Marzo e che,
pertanto, veniva sospeso il servizio trasporto alunni pendolari,

SI COMUNICA
alle famiglie che avevano già pagato il contributo di compartecipazione per gli abbonamenti mese di marzo
anno 2020 erogati e non goduti che, per il recupero di tale somma, possono chiedere contestualmente a
Questo Comune:
1) la compensazione di tale somma nel primo momento in cui sarà possibile al proprio figlio o propri figli
usufruire del servizio trasporto alunni pendolari, (mese di Ottobre2020). In questo caso, se l'alunno per il
quale è stato pagato il contributo abbonamento AST mese di marzo 2020 non dovesse avere più necessità di
tale servizio, la somma potrà essere utilizzata per un altro figlio, (ALLEGATO “A”);
oppure
2) il rimborso della spesa sostenuta per il proprio figlio o propri figli alunno/i pendolare/i, se tale somma
non potrà essere compensata in quanto non usufruibile dallo stesso o da altro figlio, (ALLEGATO “B”).
La richiesta, scaricabile dal Sito Web Istituzionale del Comune di San Cipirello, può essere presentata dal fino
al 11 Settembre 2020, con le seguenti modalità: brevi manu al Comune di San Cipirello, Ufficio del Protocollo,
durante
l'orario
di
apertura
al
pubblico,
oppure
inviata
via
mail
all'indirizzo:
protocollo@comune.sancipirello.pa.it
Per informazioni contattare l'Ufficio Scolastico al numero telefonico 091/8581000 (Centralino)

San Cipirello, lì ___________
Il Responsabile dell'Area 1
Affari Generali Promozione Umana e P. I. Turismo e Spettacolo
Sig.ra Rosa Maria Timotini

(Allegato alla Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta n° 89 del 02/09/2020)

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, https://eur-lex.europa.eu/legaldel 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.20
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 16.119.01.0001.01.ITA
circolazione di tali dati e che 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

