Protocollo
CLASSE 9.2.0 – OGGETTO RICORRENTE: 172

domanda_serv_trasp_scolastico

Al Responsabile del Settore (cod. 412)
All’Ufficio Pubblica Istruzione (cod. 50960)
inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it
Spazio riservato all’Ufficio

Pratica

Sigla

DOMANDA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO SCUOLABUS
Anno scolastico ____ / ____
Il/La sottoscritto/a ________________________ ________________________ nato/a a __________________
Cognome
Nome
il ____________ codice fiscale ____________________________, residente a _________________________
in Via/Piazza ____________________________________________ n° ______, CAP ________, Prov. _____,
domiciliato a _________________________ in Via/Piazza __________________________________________
n° ___, CAP ______, Pr. ___, recapiti telefonici __________________ recapiti e-mail ___________________,
in qualità di ________________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter beneficiare del servizio di trasporto scolastico per l’anno ____ / ____ a favore dell’utente appresso
indicato.
DATI ANAGRAFICI DEL MINORE / DELLO STUDENTE
Cognome e nome _____________________________________ C.f. _________________________________
Comune di nascita ___________________________________ Data di nascita ______________ Sesso _____
Comune di residenza ________________________ Via/Piazza __________________________ CAP _______
Stato di residenza nel Comune di Sìnnai del minore / dello studente:
 Residente dalla nascita

 Residente dal _______________

 Non residente

Istituto frequentato A.S. ____/____:  Scuola dell’infanzia  Scuola primaria  Scuola secondaria di I° grado
Istituto ___________________________________ Via/Piazza _____________________________________
Comune ____________________ Classe e sezione ______________  Istituto pubblico  Istituto privato

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
Indicare la tratta richiesta:  Sìnnai

 Tasonis – San Gregorio – Villaggio delle Mimose

Indicare le corse giornaliere richieste:

 Andata e ritorno

 Sola andata

 Solanas

 Solo ritorno

Indicare l’eventuale situazione di disagio che ricorre a carico dello studente:
 Diversamente abile con difficoltà di deambulazione  Diversamente abile senza difficoltà di deambulazione
Barrare la casella se il servizio è richiesto per la prima volta 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui
all’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 ed autorizza il trattamento dei dati sensibili propri e degli altri componenti
del nucleo familiare sui quali esercita la potestà genitoriale.
Dichiara aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 e di averne preso visione

Data __________________

Firma del dichiarante _____________________________________

DISCIPLINARE DEL SERVIZIO SCUOLABUS
Anno scolastico ____ / ____
Il Servizio Scuolabus è rivolto agli studenti frequentanti le scuole pubbliche dell’infanzia, primarie e secondarie
di primo grado presenti nel territorio del Comune di Sìnnai che risiedono nelle frazioni di Tasonis, San
Gregorio, Villaggio delle Mimose e Solanas, nonché nelle zone del centro abitato di Sìnnai non servite dai
mezzi pubblici e distanti almeno 2 Km dalla scuola frequentata.
Il servizio è rivolto altresì agli studenti non residenti frequentanti le scuole di Sìnnai che risiedano in zone
limitrofe al percorso effettuato dallo scuolabus comunale.
A bordo dello scuolabus è prevista la presenza di un accompagnatore con la funzione di sorveglianza e cura
delle operazioni di salita e discesa dei bambini dallo scuolabus, la loro consegna alla scuola di appartenenza, la
loro riconsegna al genitore/i, o adulto delegato alla fermata di pertinenza al termine del servizio e del corretto
comportamento da parte degli utenti durante gli spostamenti. All’interno dello scuolabus i ragazzi devono
tenere un comportamento educato e non disturbare l’autista.
Al fine di garantire maggiore ordine e sicurezza durante il servizio di trasporto scolastico si indicano le
seguenti regole di autodisciplina che i ragazzi sono tenuti ad osservare:


Devono mantenersi a debita distanza dallo scuolabus mentre questo è ancora in movimento e attendere che

si sia lontanato prima di attraversare la strada;


Non devono spingere o trattenere gli altri alunni durante la salita o la discesa dallo scuolabus;



Dopo la salita sul mezzo, devono prendere immediatamente posto sul primo sedile libero affinché l’autista

possa riprendere il suo tragitto;


Devono tenere una postura composta riponendo lo zaino a terra, sotto le gambe oppure sulle ginocchia,

rimanendo seduti per tutta la durata del percorso, fino all’arresto del veicolo e preparandosi successivamente
alla discesa;


È assolutamente vietato sporgersi dai finestrini o gettare qualsiasi oggetto dagli stessi;



Devono mantenere un comportamento civile ed educato all’interno dello scuolabus, astenendosi da

schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie e comportamenti irrispettosi, pericolosi o comunque fastidiosi;


Non devono gridare, richiamare o offendere altre persone o maltrattare animali esterni al

veicolo;


Non devono compiere azioni di danneggiamento alle cose altrui o allo scuolabus che li

trasporta.
L’accompagnatore è autorizzato a ritirare il tesserino in caso di reiterato comportamento indisciplinato con
conseguenti misure punitive, quali, ad esempio l’eventuale sospensione dall’utilizzo del servizio. Dopo il terzo
richiamo scritto comunicato alla famiglia del minore si procede alla sospensione definitiva del servizio. Qualora
il mancato rispetto del presente disciplinare arrechi danno a terzi o al mezzo di trasporto l’Amministrazione
Comunale procederà ad accollare il risarcimento dei danni a carico dei genitori del minore.
Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Sìnnai
Apre al pubblico il lunedì ed il mercoledì dalle ore 8.30 alle 11.00 e dalle ore 16.30 alle 18.30, ed il venerdì dalle ore 8.30
alle 11.00. Risponde telefonicamente, negli orari di apertura al pubblico, ai numeri 0707690408 – 418.

COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)
C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925
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F.
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Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 redatta il 29/04/2019
Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano
nell’ambito dell’attività di trattamento

Accesso al servizio di trasporto scolastico

Il servizio è rivolto agli studenti
frequentanti le scuole dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo
grado presenti nel territorio che
risiedono nelle frazioni e nel centro
abitato (legge 31/84).

Ai sensi degli articoli 13 del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal
Titolare del trattamento definito nella sezione Soggetti il quale tratta i dati per le finalità menzionate nella
sezione Finalità, per un determinato periodo di tempo definito nella sezione Periodo di conservazione e
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.
Si informa altresì l’interessato che può esercitare numerosi diritti con riguardo ai suoi dati personali,
un’elencazione dei diritti è fornita in calce alla presente informativa nella sezione Diritti dell’interessato. I
diritti dell’interessato possono essere esercitati in qualsiasi momento contattando il Responsabile della
protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?
Qualifica

Denominazione

Dati di contatto
Tel: 070/76901

Titolare

Comune di Sinnai

E-mail:
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.i
t
Indirizzo: Parco delle Rimembranze
09048 Sinnai (CA)
Tel: 070/370280

Responsabile della protezione dei
dati (RPD)
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Finalità – Perché vengono trattati i dati?
Finalità del trattamento

Base giuridica del trattamento
Consenso libero e informato
Esecuzione di un compito di interesse pubblico

accesso al servizio scuolabus

Trattamento necessario per il perseguimento di un
legittimo interesse del Titolare
legge 31/84

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?
Destinatari

Posizione geografica

Legittimazione

Nessuno

Periodo di conservazione
Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo
5 anni

Origine dei dati
I dati vengono raccolti presso:
Raccolta presso l’interessato

Categorie di dati trattati
Categorie di dati
Anagrafici ordinari (nome, cognome, codice fiscale, Estremi del documento di identità, Nazionalità)
Indirizzi e contatti (telefono, email, Residenza, Domicilio)
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Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione

Processo decisionale automatizzato

NO

NO

Descrizione del processo decisionale
Nessuno
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Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)
l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)
la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)
la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)
la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)
opposizione al trattamento per determinate finalità
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L’interessato può altresì ritirare il consenso espresso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Per revocare il consenso l’interessato può
rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare.

Il mancato conferimento dei dati potrebbe precludere l’erogazione della prestazione.
Per esercitare i sopracitati diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al
Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it,
oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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