
COMUNE DI VADO LIGURE 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SU AUTOBUS DI LINEA 
 (Compilare in stampatello e in modo leggibile) 

 

PER L’ACCESSO AL SERVIZIO IL NUCLEO FAMILIARE DI APPARTENENZA DOVRA’ ESSERE IN REGOLA CON 

I PAGAMENTI  RELATIVI A TUTTI I SERVIZI EROGATI DAL COMUNE E GIA’ USUFRUITI 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (cognome) ____________________________________ (nome)_________________________________ 

NATO/A A _________________________________ PROV.______ STATO ESTERO _______________________ IL __________ 

RESIDENTE A ______________________________ CAP_________ VIA ______________________________________N.______  

RECAPITI TELEF.  ________________________________________ E-MAIL __________________________________________ 

DOMICILIATO A (compilare solo se il domicilio è diverso dal luogo di residenza) ________________________________________ 

CAP_________ PROV:______ VIA______________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

nella sua qualità di genitore OVVERO (precisare il titolo abilitante all’esercizio della potestà in vece dei genitori) ________________ 

C H I E D E 

in conformità alle vigenti norme del “Regolamento comunale per la gestione degli interventi in materia di assistenza scolastica e 

promozione del diritto allo studio”  

 

L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SU AUTOBUS DI LINEA PER L’A.S. 2019-2020 

del seguente minore: 

 

COGNOME ____________________________________________ NOME ____________________________________________  

NATO/A A ____________________________________PROV_____  STATO ESTERO ___________________ IL _____________ 

RESIDENTE A ____________________________ CAP_________ PROV. ______ VIA__________________________ N. _______ 

CODICE FISCALE        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

ISCRITTO/A ALLA CLASSE____ SEZ ____ DELLA SCUOLA SECONDARIA (barrare la casella relativa al caso di interesse) 

□ di 1° gr. (nome scuola) _____________________________________________________________________________________  

□ di 2° gr. (nome scuola) _____________________________________________________________________________________ 

 

SITA IN (località/indirizzo)_____________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE: 

➢ di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento del servizio; 

➢ di impegnarsi al pagamento della quota tariffaria prevista a proprio carico per l’intero anno scolastico, in ragione della 

corrispondente durata dell’abbonamento;  

 

(Solo per i residenti) 

➢ che l’Indicatore di Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) è pari ad € _____________________, come risulta 

dall’allegata specifica Attestazione ISEE avente scadenza il_______________ 

➢ di impegnarsi a produrre nuova idonea certificazione ISEE alla scadenza della precedente, pena la decorrenza della tariffa 

agevolata. 

 

 

Vado Ligure, __________________       FIRMA  

 

__________________________________ 

 

 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI 

 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR - Regolamento U.E. n. 679/2016), si forniscono, in coerenza con 

il principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 

a) Identità e dati di contatto 

Si informa che il "Titolare" del trattamento è: COMUNE DI VADO LIGURE, avente sede  in Piazza San Giovanni Battista, 5, 17047, Vado Ligure. 

Si riportano i seguenti dati di contatto: 

telefono: 019.886350 - indirizzo mail: info@comune.vado-ligure.sv.it - Pec: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 

Legale rappresentante: SINDACO DI VADO LIGURE 

b)  Responsabile della protezione dei dati 

Si informa che il Comune ha designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, quale Responsabile della protezione dei Dati Personali 

l’Ing. Ivan Martina, che potrà essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti degli interessati, ai seguenti recapiti di contatto: 

e mail : dpo@comune.vado-ligure.sv.it 

pec: dpo@cert.comune.vado-ligure.sv.it 

c) Finalità del trattamento e base giuridica 

I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 2016/679, per finalità istituzionali relative 

all’erogazione del servizio di cui alla presente istanza. 

d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

I dati sono trattati all'interno dell'Ente da soggetti autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate 

oltreché dal personale della ditta appaltatrice del servizio di cui alla presente istanza. 

d) Trasferimento dati a paese terzo 

Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo. 

e) Periodo di conservazione dei dati 

I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. 

f) Diritti sui dati 

Si precisa che, in riferimento ai propri dati personali, l'utente può esercitare i seguenti diritti: 

• diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 

riguardano; 

• diritto di opporsi al trattamento; 

• diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 GDPR; 

Si precisa che il diritto di revoca del consenso non può ovviamente riguardare i casi in cui il trattamento effettuato dal nostro Ente è necessario per 

adempiere ad un obbligo legale relativamente al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o 

connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito l’Ente in qualità di titolare del trattamento.  

h)  Reclamo 

Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi al GARANTE DELLA PRIVACY. Per 

approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy: www.garanteprivacy.it 

i)  Comunicazioni di dati 

Si informa che la comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per la conclusione del contratto relativo alle prestazioni richieste con la 

presente istanza. 

j)  Conferimento dei dati 

L'interessato è obbligato a fornire i dati in quanto previsto dall’espletamento del servizio. Il mancato conferimento dei dati non consentirà 

all'interessato di poter perfezionare il contratto relativo al servizio medesimo. 

k)  Finalità diversa del trattamento 

Il titolare del trattamento, nel caso in cui intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 

raccolti, prima di tale ulteriore trattamento, fornirà all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione 

pertinente. 

l)  Profilazione 

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

 

Dichiaro di aver preso visione della informativa sopra riportata e di acconsentire al trattamento dei dati da me conferiti per i fini nella stessa indicati. 

 

 

 

Vado Ligure, __________________      

   FIRMA  

 

                                                                                                 __________________________________ 
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