comunicazione nominativi persone delegate all’accoglienza
La domanda si può presentare con le seguenti modalità: 1) a mano, direttamente allo sportello dell’U.R.P.; 2) a mezzo email all’indirizzo
scuola@comune.san-miniato.pi.it con allegate le scansioni del presente modulo firmato e di un documento di identità del delegante e dei delegati.
LE DOMANDE INVIATE VIA FAX O MAIL SENZA DOCUMENTI DI IDENTITA’ NON SARANNO ACCETTATE

Al Dirigente dei
Servizi Educativi e Scolastici
del Comune di SAN MINIATO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (GENITORE / TUTORE):
cognome
codice fiscale

nome
luogo di nascita

telefono

cellulare

GENITORE / TUTORE DI:
cognome

data di nascita

email

nome

iscritto nell’a.s. ____/__ alla  scuola d’infanzia di ____________________________ sez _____
 scuola primaria di ____________________________ classe _____
 scuola secondaria di ____________________________ classe _____

DELEGA
le seguenti persone ad accogliere il/la proprio/a figlio/a alla discesa dello scuolabus:
cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita
recapito telefonico

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita
recapito telefonico

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita
recapito telefonico

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita
recapito telefonico

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita
recapito telefonico

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 2016/679, vi informiamo che i dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’espletamento della prestazione in oggetto, da
parte del Comune o del responsabile esterno incaricato, gestore del trasporto scolastico.
I dati saranno mantenuti per il tempo necessario all’espletamento delle procedure relative al servizio e successivamente conservati a fini di archiviazione a tempo indeterminato,
secondo quanto previsto dalla normativa per la conservazione della documentazione amministrativa. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento della suddetta
finalità. Il trattamento, improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, sarà effettuato utilizzando strumenti elettronici (in misura prevalente) e materiale cartaceo. I
dati saranno trattati dagli incaricati degli uffici comunali di competenza e/o del suddetto responsabile esterno. Non saranno diffusi o comunicati a terzi se non per adempiere a
obblighi di legge o derivanti dal regolamento del trasporto scolastico comunale. Vi ricordiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 15 del GDPR 2016/679, relativamente ai dati medesimi
potete richiedere informazioni ed esercitare i diritti di accesso, aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, opposizione/limitazione al trattamento, nonché revocare il
consenso al trattamento dei dati (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca), scrivendo al RPD
(responsabile della protezione dei dati). Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Miniato - San Miniato (56028), Via Vittime del Duomo n. 8, PEC:
comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it., il responsabile del trattamento e della protezione dei dati è il Dirigente del Settore 4 - Servizi alla Persona e Politiche di Solidarietà.
Infine gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste, nonché di chiedere il
risarcimento di eventuali danni in caso di violazione della normativa (art. 82).

data

firma del delegante

Allegare documento di identità del delegante e delle persone delegate

