Spett.le
COMUNE DI
MACCHIA D’ISERNIA
Ufficio Servizi Scolastici

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS A.S. 2021/2022
_l_ sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a__________________________________________ il __________________________________
residente in Macchia d’Isernia Via __________________________________________ n. __________
telefono/cellulare ________________________________
genitore dell'alunno/a _________________________________________________________________
iscritto/a per l'anno scolastico 2021/2022 alla classe ____________ sez. _________
Indicare il plesso scolastico:
scuola dell’infanzia di Macchia d’Isernia
scuola primaria di Macchia d’Isernia
scuola secondaria di primo grado di Isernia
scuola secondaria di primo grado di Fornelli
Rivolge domanda affinché il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio scuolabus per l'anno
scolastico 2021/2022.
Dichiara
- che il/la proprio/a figlio/a provvederà autonomamente a raggiungere la fermata dello scuolabus
(all'andata) e la propria abitazione (al ritorno);
- acconsente ed autorizza espressamente, anche in assenza di accompagnatore, alla discesa del/la
proprio/a figlio/a alla fermata assegnata;
- di sollevare per quanto sopra l'Ente da qualsiasi forma di responsabilità per fatti dannosi che al/la
minore possano derivare o che possa causare dopo la discesa dallo scuolabus.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.
Macchia d’Isernia, ____________________________

Firma
____________________________

Allegati:
1) fotocopia documento di identità.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003
Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
- Il Titolare del Trattamento è il comune di Macchia d’Isernia; l’incaricato al trattamento dei dati è il responsabile del procedimento cui i dati richiesti
afferiscono.
- I dati da Lei sopra forniti verranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali e concernenti il procedimento amministrativo cui si riferisce
l’istanza da Lei sottoscritta;
- Il conferimento dei dati costituisce onere ad ottenere il richiesto intervento; l'eventuale Suo rifiuto a fornire i dati comporterà l’impossibilità a
procedere all’erogazione dell’intervento richiesto.

