
All’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Turano Lodigiano 

OGGETTO: richiesta servizio scuolabus anno scolastico 2021 – 2022 (riservato agli alunni 
residenti a Turano Lodigiano come da Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera n. 22/2011) 

Con la presente io sottoscritt.. …………………………………………………………………… 

Numero di telefono……………………………………………………………………………… 

Indirizzo email………………………………………………………………………………….. 

Richiedo per mi… figli… (cognome e nome) ……………………………………………………… 

Residente a Turano Lodigiano indirizzo ……………………………………………………… 

 

Frequentante la 

(   ) scuola dell’Infanzia   

(   ) scuola Primaria  

(   ) scuola Secondaria di Primo Grado   

 

Di poter fruire del servizio 

(    ) andata e ritorno   

(    ) solo andata   

(    ) solo ritorno  

 

Dichiaro che le persone, autorizzate a prendere l’alunno alla fermata della Scuolabus, sono: 

1 (Cognome, nome, grado di parentela)  

…………………………………………….……………………………………………….. 

(Numero telefonico) …………………………………………………………………….. 

2 (Cognome, nome, grado di parentela)  

…………………………………………………………………………………………… 

(Numero telefonico) …………………………………………………………………… 

3 (Cognome, nome, grado di parentela)  

…………………………………………….……………………………………………. 

(Numero telefonico) ………………………………………………………………….. 

 

Inoltre indico uno o più numeri telefonici abilitati whatsapp per eventuali comunicazioni 
urgenti         

…………………………………………………………… 

Data……………………………Firma………………………………………………. 

N.B.. Compilare e firmare anche il modulo riportato sul retro per la privacy.       → 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY – AI SENSI DEL GDPR 679/2016 Oggetto: Informativa ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 Ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei 
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza.  

1. Titolare del trattamento dei dati Il Comune di Turano Lodigiano garantisce il rispetto della disciplina in 
materia di protezione dei dati personali fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati 
comunicati o comunque raccolti. Il Titolare può nominare i Responsabili del trattamento dei dati ai sensi 
della normativa vigente che sono identificati con i dirigenti/responsabili titolari di posizione organizzativa 
delle strutture organizzative di massima rilevanza.  2. Responsabile della protezione dei dati (DPO) Il 
responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione, i contatti e i 
riferimenti del sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’Ente. 3. Dati trattati, finalità e basi giuridiche 
del trattamento Finalità. I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, 
incluse le opportune e necessarie comunicazioni. Dati forniti volontariamente dall’utente. I dati personali 
forniti dall’utente sono raccolti e trattati per le seguenti finalità: per lo svolgimento delle attività di relazione 
con l’utente; per finalità amministrative e per l’adempimento di obblighi di legge o per dar corso a richieste 
dell’autorità giudiziaria. La base giuridica che legittima il trattamento è l’accettazione della privacy policy 
con consenso liberamente fornito dall’interessato. 4. Modalità di trattamento e conservazione Il trattamento 
sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad 
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente 
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 5. Soggetti autorizzati al trattamento, responsabili e 
comunicazione dei dati Il trattamento dei dati raccolti è effettuato da personale interno dell’Ente a tal fine 
individuato e autorizzato del trattamento secondo specifiche istruzioni impartite nel rispetto della normativa 
vigente. Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di 
comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il 
trasferimento di dati ad enti pubblici, a società, consulenti o ad altri soggetti strettamente legati all’Ente per 
l’adempimento degli obblighi di legge o a fini statistici.   6. Trasferimento dei dati personali I suoi dati non 
saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea.   7. Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: - chiedere la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali; - ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le 
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; - ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati, 
se possibile; - ottenere la limitazione del trattamento; - ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un 
titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e 
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; - opporsi al trattamento in qualsiasi 
momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di comunicazioni dirette; - opporsi ad un processo 
decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.- revocare il consenso in 
qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca; - proporre reclamo all’autorità di controllo. Può esercitare i Suoi diritti con richiesta all’indirizzo 
PEC dell’Ente: comune.turanolodigiano@pec.regione.lombardia.it  

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e alla luce dell’informativa ricevuta: 
esprimo il consenso al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di 
dati. 

 Firma del richiedente: _______________________________________________  

 

Turano Lodigiano, data ______________________________________________ 

 


