
 

La informo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di 
erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di 
autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti. 
In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art.15 del GDPR e delle norme italiane 
che ne coordinano l’applicazione, Lei potrà esercitare il diritto di conoscere i propri dati personali, di chiedere la rettifica, 
l’aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendone richiesta al Responsabile del Servizio Territoriale alla Persona 
del Comune di Terralba. 
Titolare del trattamento: Comune di Terralba 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Avv. Nadia Corà, in forza di stipulazione di contratto di servizio 
con la persona giuridica Soluzione srl, con sede in Brescia, via Oberdan 40 – consulenza@entionline.it;  
soluzione@legalmail.it 
 

Alla presente si allegano: 

1) Copia fotostatica dei documenti d’identità in corso di validità dei dichiaranti. 

2) Copia fotostatica dei documenti d’identità in corso di validità degli incaricati alla consegna/ritiro dei propri figli alla 
fermata dell’autobus: 

- Cognome e Nome incaricato __________________________ 
- Cognome e Nome incaricato __________________________ 

 
Terralba, lì__________________     
 

Firma dei dichiaranti 
 

_______________________________                _________________________________ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
SSeerrvviizzii  TTeerrrriittoorriiaallii  aallllaa  PPeerrssoonnaa  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AAsssseessssoorraattoo  aallllaa  PPuubbbblliiccaa  IIssttrruuzziioonnee  
  

 
 
 
 

Al Comune di Terralba 
Responsabile del Servizio - “Servizi Territoriali alla Persona 

  
  

DDOOMMAANNDDAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AALL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  TTRRAASSPPOORRTTOO  
SSCCOOLLAASSTTIICCOO    

((AAlluunnnnii  rreessiiddeennttii  nneellllaa  ffrraazziioonnee  ddii  TTaannccaa  MMaarrcchheessee  ffrreeqquueennttaannttii    
llaa  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa,,  pprriimmaarriiaa  ee  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  pprriimmoo  ggrraaddoo  ddii  TTeerrrraallbbaa))  

AAnnnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22001199//22002200  
 
 

Il/la sottoscritto/a in qualità di   padre  madre  altro ______________ 
 

Cognome Nome 

nato a                                                                      prov. il 

residente a in via                                                                          n. 

Codice Fiscale 

Tel.                                                                               Cell. 

e-mail: 
 

Il/la sottoscritto/a in qualità di   padre  madre  altro ______________ 
 

Cognome Nome 

nato a                                                                      prov. Il 

residente a in via                                                                          n. 

Codice Fiscale 

Tel.                                                                               Cell. 

e-mail: 

 
CHIEDONO 

 

L’ISCRIZIONE del/i proprio/i figlio/i al servizio di TRASPORTO SCOLASTICO 
per l’anno scolastico 2019/2020 

 
 

DATI ANAGRAFICI 1° FIGLIO/A 
 

Cognome Nome 

 

nato a  il 

residente a 

in via 

Codice Fiscale 

Neo-iscritto e/o frequentante il plesso scolastico di via ___________________________________   
 



DATI ANAGRAFICI 2° FIGLIO/A 
 

Cognome Nome 

 

nato a  il 

residente a 

in via 

Codice Fiscale 

Neo-iscritto e/o frequentante il plesso scolastico di via ___________________________________   

DATI ANAGRAFICI 3° FIGLIO/A 
 

Cognome Nome 

 

nato a  il 

residente a 

in via 

Codice Fiscale 

Neo-iscritto e/o frequentante il plesso scolastico di via ___________________________________   
 

 
Consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, 

 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 

 
DICHIARANO QUANTO SEGUE: 

 

1. Di aver preso visione della GUIDA AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune, recante le informazioni e raccomandazioni sullo svolgimento del servizio; 

2. Di impegnarsi, al fine di garantire l’incolumità fisica e la sicurezza degli alunni trasportati, sia durante la corsa 
che al momento della salita e discesa dall’autobus, nonché nel percorso di rientro nella propria abitazione, ad 
osservare scrupolosamente le seguenti raccomandazioni: 
a) comunicare all’inizio dell’anno scolastico, per iscritto, alla ditta che eroga il servizio, le generalità degli 

incaricati alla consegna/ritiro del proprio figlio alla fermata dell’autobus, qualora impossibilitati a farlo di 
persona; 

b) comunicare tempestivamente, per iscritto, qualunque variazione degli incaricati alla consegna/ritiro del 
bambino, con la consapevolezza della propria responsabilità in ordine alla incolumità fisica e sicurezza dei 
propri figli fino al momento della consegna dei medesimi al personale della ditta che eroga il servizio 
(all’andata) e dopo che il personale della ditta ha provveduto alla consegna degli alunni (al rientro); 

c) presentare eventuali formali rimostranze od osservazioni all’azienda che eroga il servizio e non al personale 
impiegato nel servizio di trasporto; 

d) provvedere, nella corsa di andata, alla consegna del bambino al personale assistente esclusivamente nei punti 
in cui sono state prestabilite le fermate dell’autobus; 

e) stazionare, al rientro, in prossimità della porta di discesa dell’autobus, per ricevere in consegna gli alunni (e 
non sostare a distanza o nel lato opposto della strada, in quanto non è compito del personale assistente dover 
attraversare la strada per provvedere alla consegna del bambino); 

f) sia all’andata che al rientro, farsi trovare puntualmente presenti alla fermata dell’autobus negli orari stabiliti, 
di modo che il mezzo non debba sostare alla fermata oltre il tempo strettamente necessario, con la 
consapevolezza che l’allungamento dell’orario del servizio di trasporto a causa di un proprio ritardo nel 
recarsi alla fermata per la presa in consegna del bambino potrà comportare un aggravio dei costi a carico del 
Comune il quale potrà, poi, rivalersi sugli autori del ritardo; 

g) qualora si decida di accompagnare a scuola il bambino con mezzo proprio e si intenda utilizzare il servizio di 
trasporto scolastico per il rientro, occorre informare tempestivamente la ditta, entro e non oltre le ore 12.00, 
con la consapevolezza che la ditta, se non avvisata in tempo, NON potrà assicurare il trasporto del bambino.  

h) qualora all’andata il bambino utilizzi il servizio di trasporto scolastico e al rientro i familiari si rechino di 
persona a scuola per la presa in consegna del bambino, occorre informare preventivamente la ditta, con la 
consapevolezza che la mancata comunicazione preventiva potrà comportare un disservizio con conseguenti 
costi aggiuntivi che potranno ricadere sui responsabili del disservizio. 

i) se per la consegna e ritiro del bambino dovesse essere incaricata altra persona, questa dovrà essere 
adeguatamente informata sulle sopra elencate misure precauzionali da osservare.  

 
3. La fermata dell’autobus utilizzata per lo svolgimento del servizio di trasporto è la seguente: 

(barrare la casella che interessa) 

□   Via Lombardia (caseggiato ex scuola)  □   Via Liguria (pensilina)  □   Via Reggio Emilia  (bar Uliana) 

 
4. Per la presa in consegna del/i propri figlio/i si recherà alla fermata dell’autobus,  

(barrare la casella che interessa) 

□   uno dei suddetti genitori          oppure □ il seguente/i incaricato/i: 

Persona incaricata alla consegna/ritiro del/i propri figlio/i alla fermata dell’autobus 
 

Cognome Nome 

residente a in via                                                                          n. 

Codice Fiscale 

 Cell. 
 

Persona incaricata alla consegna/ritiro del/i propri figlio/i alla fermata dell’autobus 
 

Cognome Nome 

residente a in via                                                                          n. 

Codice Fiscale 

Cell. 
 

 
5. Di essere a conoscenza che l’operatore economico affidatario del servizio di trasporto scolastico è la ditta 

F.A.T.A. Eredi Angius Felice s.n.c., via Pirelli – Z.I. 09098 Terralba (OR), Tel.0783.83379 – Fax 0783.850540 
mail: info@autoservizifata.it. 

6. Di impegnarsi a comunicare al Comune e alla ditta qualsiasi variazione (indirizzo, recapito, persona incaricata, 
interruzione del servizio, etc.) rispetto a quanto dichiarato nella presente domanda di iscrizione assumendoci 
ogni responsabilità in merito alla ritardata/mancata trasmissione dei dati. 
 
 
 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Comunale n.15 del 
19/06/2018 

Gentile Utente 
ai fini previsti dal GDPR – Regolamento UE 2016/67 (Codice in materia di protezione dei dati personali, sulla tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) il trattamento dei dati personali connessi alle procedure 
di iscrizione al Servizio di trasporto scolastico alunni residenti nella frazione di tanca marchese che frequentano l’Istituto 
comprensivo statale di Terralba, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua 
riservatezza e i Suoi diritti. 
Il trattamento dei dati personali nella procedura di iscrizione al Servizio di trasporto scolastico, rientra nelle previsioni di 
svolgimento dei compiti di pubblica utilità demandati al Comune dalla normativa vigente e, avverrà attraverso 
l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a 
garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati; 
I dati personali raccolti, potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente al fine di assicurare che i servizi resi 
siano conformi alle necessità di cura e benessere ed ai diritti degli iscritti a particolari servizi. 
In particolare: 
- Ditta F.A.T.A Eredi Angius Felice s.n.c. di Terralba, soggetto che cura la gestione del servizio. 
I dati personali saranno trattati per l’intera durata della fornitura del servizio e, in assenza di controversie giudiziarie; 
saranno oggetto di cancellazione trascorsi due anni dallo stesso. Nel caso dovessero instaurarsi controversie legali i dati 
personali saranno trattati ai fini della difesa dagli interessati del Comune di Terralba. 


