
SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICI 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

I SOTTOSCRITTI: 

(padre) ________________________________________________________________________ 

nato a  ___________________________________  il  ____________________________________  

residente in  ______________________________  Loc/Via  _______________________________  

Telefono _______________________________  Codice fiscale ___________________________ 

(madre) ________________________________________________________________________ 

nata a  ___________________________________  il  ____________________________________  

residente in  ______________________________  Loc/Via  _______________________________  

Telefono _______________________________  Codice fiscale ___________________________ 

Indirizzo mail (obbligatorio): __________________________________________________________ 

 

C H I E D O N O 
 

 

(per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria) 
 

 L’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per il/la proprio/a figlio/a  

(Cognome e Nome) _______________________________________________________________________ 

Per il trasporto previsto la mattina       

Per il trasporto pomeridiano delle 16.30 circa      

Fermata: CROCIARE UNA FERMATA INDICATA NELL’ALLEGATO PROSPETTO 

 

 L’iscrizione al servizio di refezione scolastica  

FREQUENZA MENSILE (con pagamento quota fissa)                                                  

 

 

DICHIARANO 
 

che il/la proprio/a figlio/a  __________________________________________________________  

è nato/a a  _______________________________  il ____________________________________  

è residente a  _____________ ______________________________________ ed è iscritto/a alla 

classe _____________________ della Scuola dell’Infanzia / Primaria.  



I sottoscritti si impegnano, infine, a rispettare scrupolosamente le condizioni stabilite 

dall’Amministrazione Comunale per l’erogazione dei servizi, comprese quelle indicate nell’allegata 

lettera. 

La Salle, lì __________________ 

F I R M E 

  ____________________________  

 

  ____________________________  

 

ALLEGATI:  

- FAC SIMILE 1)     

- FAC SIMILE 2)      

- PROSPETTO FERMATE      

- DICHIARAZIONE RESPONSABILITA’   

- CARTE DI IDENTITA’     

 
Informativa generale ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati) il Comune La Salle (con sede in Via Col Serena, 9), in qualità di titolare fornisce di seguito le 

principali informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti e trattati dall’ente esclusivamente per lo svolgimento di compiti 

istituzionali e di attività di interesse pubblico. 

Fonte dei dati e natura dei dati e del conferimento 

I dati personali, anche di natura particolare (origine razziale o etnica, opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita o all’orientamento sessuale e/o giudiziari) 

sono di norma forniti direttamente dall’interessato e occasionalmente sono raccolti presso terzi (es. altre pubbliche amministrazioni).  

Il conferimento dei dati è obbligatorio e non richiede il consenso dell’interessato e negare il conferimento può comportare 

l’inosservanza di obblighi di legge, impedendo anche all’ente di soddisfare le istanze presentate dagli interessati. 

Base giuridica del trattamento  

A legittimare il trattamento, ai sensi dell’art. 6 commi 1.e) e 3 b) del Regolamento, è la necessaria esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, previsto dal diritto dello Stato Italiano, di cui è investito il Titolare.  

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati è effettuato, con strumenti manuali, informatici e telematici, dal personale autorizzato dal Titolare, nonché dai 

soggetti nominati quali responsabili del trattamento. Una lista aggiornata dei responsabili del trattamento è reperibile presso la sede 

del Titolare. 

Periodo di conservazione  

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti o in base 

alle scadenze previste dalle norme di legge. 

Ambito di diffusione e comunicazione dei dati personali 

I dati possono essere diffusi e comunicati in adempimento di obblighi di legge (Regione Valle d’Aosta, Unité Valdigne Mont Blanc, 

Ministeri e, in generale, enti e organismi pubblici) e non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

Diritti degli interessati  

In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), possono esercitare in 

qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la 

limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. 

A tal fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati. 

Si informa infine che è prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati 

personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.   

Dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Comune La Salle, con sede in Via Col Serena, 9. Email: protocollo@comune.lasalle.ao.it 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 

zampieri@pec.dhzstudio.it 


