COMUNE DI FIESSO D’ARTICO

ANNO SCOLASTICO 2022/2023
MODALITA’ PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO SCUOLABUS
INIZIO MARTEDÌ 13 SETTEMBRE 2022
Per potere usufruire del servizio SCUOLABUS è necessario effettuare l’iscrizione online con le seguenti
modalità:
1. COMPILARE il presente modulo di richiesta, debitamente compilato e sottoscritto;
2. VERSARE mediante bonifico alla ditta MICHIELOTTO BUS SRL le quote di abbonamento sulle
seguenti coordinate bancarie: IT 24 B 08327 62960 000000010569
3. SCANNERIZZARE il modulo di richiesta compilato e sottoscritto e la ricevuta di pagamento della quota
di abbonamento
4. INVIARE il modulo di richiesta compilato e sottoscritto e la ricevuta di pagamento al seguente indirizzo
mail alla ditta MICHIELOTTO BUS SRL amministrazione@michielottoautoservizi.it
In via eccezionale, nel caso di utenti impossibilitati ad utilizzare la posta elettronica, è possibile
fare l’iscrizione fissando un appuntamento con un incaricato della ditta Michielotto Bus Srl,
chiamando il n. 049/8096288 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.
Si raccomanda, nei primi giorni di svolgimento del servizio, di presentarsi alla fermata circa mezz’ora prima
dell’inizio delle lezioni. Chi sarà sprovvisto della tessera di abbonamento, non potrà usufruire del
servizio Scuolabus.
Per informazioni su fermate ed orari è possibile chiamare la ditta Michielotto Bus Srl al n. 049/8096288 dalle
09.00 alle 12.00 e verrete ricontattati con le informazioni richieste il giorno successivo.

TARIFFE SCUOLABUS

(deliberazione di G.C. n. 76 del 4.11.2021)

Abbonamento annuale € 160,00
Abbonamento metà anno:
(Sett - Genn oppure Febbr. - Giu.) € 90,00

RIDUZIONI SULLA TARIFFA DEL TRASPORTO
SCOLASTICO per le famiglie con ISEE inferiore ad euro
6.000,00:

Abbonamento annuale: € 150,00
Abbonamento metà anno:
(Sett - Genn oppure Febbr. - Giu.) € 80,00

Io sottoscritto/a _______________________________ Cod. Fiscale _____________________________
in

qualità

di

genitore

di

__________________________

nato/a

___________________

il

____________ residente a _________________________________ .via ___________________________
n __iscritto/a alla classe/sez. _____ della scuola ___________________________________________
telefono ________________________ mail __________________________________________________

CHIEDO
l’utilizzo del servizio di trasporto scolastico. Mi impegno inoltre a versare regolarmente le quote, in base
alle tariffe determinate dall’Amministrazione Comunale.

DICHIARO E SOTTOSCRIVO
Di essere a conoscenza:
-

-

dell’obbligo dei genitori o di persona delegata dagli stessi di accompagnare l’alunno alla fermata e di
prelevarlo al ritorno.
dell’obbligo dell’alunno di rimanere seduto composto con il proprio zainetto sulle ginocchia (è pericoloso
tenerlo dietro la schiena) nel posto assegnato dall’autista e/o dall’accompagnatore, evitando di stare in
piedi. Non si devono tenere mai comportamenti che possano compromettere la sicurezza del trasporto e
creare pericoli per l’incolumità dei compagni;
del dovere dell’alunno seguire scrupolosamente le indicazioni dell’autista e dell’accompagnatore in merito
alle cautele da adottare per la sicurezza del viaggio, rivolgendosi loro usando modi e linguaggio rispettosi;
del dovere dell’alunno di comportarsi con educazione e rispetto nei confronti dell’autista,
dell’accompagnatore e dei compagni, di utilizzare lo scuolabus nel rispetto degli arredi e delle attrezzature
installate, evitando di sporcare o danneggiare l’automezzo

Nel caso di mancato rispetto delle suddette prescrizioni, lo studente verrà immediatamente
segnalato con conseguente revoca della fruizione del servizio di trasporto.

Ai fini del rispetto degli obblighi sopra individuati i genitori/soggetti esercenti la potestà genitoriale/tutori
assumono, in sede di adesione al servizio, uno specifico impegno e le conseguenti responsabilità in caso di
inosservanza.
La presente iscrizione viene raccolta con riserva in attesa di conoscere eventuali nuove modalità
operative di funzionamento del servizio di trasporto scolastico in relazione all’andamento
dell’emergenza Covid.
Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679
Il Comune di Fiesso d’Artico nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE
2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento
dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. I suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità e base giuridica del trattamento: i Suoi dati verranno trattati per le finalità connesse all'attuazione di adempimenti relativi ad
obblighi legislativi, per adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile. I Suoi dati saranno inoltre utilizzati per le finalità
relative all’esecuzione del servizio di trasporto scolastico. Ai fini dell'indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie
particolari di dati personali ed in dettaglio: convinzioni filosofiche o di altro genere, convinzioni religiose, stato di salute. I trattamenti di
dati personali per queste categorie particolari sono effettuati in osservanza dell'art 9 del GDPR.
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi: 1)affidamento a terzi di operazioni di
elaborazione; 2) trattamento a mezzo di calcolatori elettronici; 3) trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei. Ogni trattamento
avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure di sicurezza previste. I
procedimenti relativi alla gestione di contenziosi e transazioni non prevedono trasferimento di dati all’estero, salvi contenziosi e
transazioni con cittadini residenti all’estero e persone giuridiche con sede all’estero.
Comunicazione: i suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento dei
servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.
I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e, in particolare, dalle seguenti categorie di
addetti:

• Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Fiesso d’Artico
I suoi dati saranno comunicati a terzi debitamente nominati Responsabili al trattamento, in particolare a:
• Società di Trasporto: MICHIELOTTO BUS S.R.L.
Diffusione: i suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.
Periodo di Conservazione: le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è: 1) stabilito per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per l'esecuzione e l'espletamento delle finalità contrattuali; 2) stabilito per
un arco di tempo non superiore all'espletamento dei servizi erogati; 3) stabilito nell’arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori per legge.
Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è il COMUNE DI FIESSO D’ARTICO Piazza G. Marconi, 16 cap 30032
Telefono:041-5137111 Fax: 041-5160281 - Posta Elettronica Certificata (PEC): comunefiessodartico.ve@legalmail.it
I dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del Regolamento
Europeo GDPR 679/16 sono: Studio Legale Soccol, con sede in Padova (Pd), Via Castelmorrone, 42, tel. 049.8975753, e-mail
studio@studiolegalesoccol.it, pec manuela.soccol@ordineavvocatipadova.it .
Lei ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità,
l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
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;d) la
portabilità dei dati.
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.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di rifiuto Il conferimento dei dati per le sopra esposte finalità è
necessario: la loro mancata comunicazione potrà comportare l’impossibilità per il Titolare di perseguire le sopra esposte finalità.
CONSENSO
Il sottoscritto ______________________________________ genitore di________________________________________
con firma apposta alla presente, conferma di aver preso visione e conoscenza dell'informativa di cui sopra e dà il proprio
consenso per iscritto al trattamento dei dati particolari ai sensi dell’art. 7 e 9 del Regolamento (UE) 679/2016 per le
finalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico.

Data_______________

Firma________________________________

