Settore: Servizi alla Persona
Servizio: Educativi-Scolastici

Comune di San
Cesario sul Panaro

Tel. 059/936709-059/936712
E-mail: servizio.istruzione@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
PEC: pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it

DELEGA PER IL RITIRO DEDLI ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO 2021/2022
Io sottoscritto
nato a

il

in Via

residente a
tel.

email

parte seguente da compilarsi solo in caso di genitori separati (*)
Io sottoscritto
nato a

il

in Via

residente a
tel.

email

In qualità di genitore/esercente la patria potestà del minore
Iscritto al Servizio del Trasporto scolastico nell’A.S. 2021/2022
Data l’impossibilità al ritiro del minore alla fermata dello Scuolabus nel ritorno a casa
DELEGO
sotto la mia personale responsabilità le seguenti persone maggiorenni a ritirare il minore alla fermata di
ritorno:
Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Estremi documento di identità
(allegare in fotocopia alla presente)

DICHIARO
di sollevare altresì il Comune di San Cesario sul Panaro da ogni responsabilità conseguente il ritiro e di
essere consapevole che la responsabilità del Comune cessa nel momento in cui il minore viene affidato alla
persona delegata.
Data,
Firma Genitore/esercente la patria potestà
Firma Genitore 2

(solo in caso di genitori separati/divorziati)

N.B.: allegare fotocopia del documento di identità del/i soggetto/i deleganti e del/i soggetto/i delegato/i.
Segue informativa consenso al trattamento dei dati personali

Comune di San
Cesario sul Panaro

Settore: Servizi alla Persona
Servizio: Educativi-Scolastici
Tel. 059/936709-059/936712
E-mail: servizio.istruzione@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
PEC: pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it

Informativa privacy e acquisizione del consenso per il trattamento di dati personali.
Gentile Sig.ra / Sig.re,
ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (“Regolamento”), e in relazione ai dati personali che riguardano
direttamente Lei o l’eventuale minore di età sottoposto alla sua potestà genitoriale, e che formeranno oggetto di
trattamento, La informiamo, in quanto Interessato al trattamento, di quanto segue:
NATURA DEI DATI TRATTATI
Esclusivamente dati anagrafici
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali saranno utilizzati esclusivamente per l’identificazione dei soggetti delegati al ritiro del minore alla
fermata del ritorno a casa.

MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici. Il Titolare avrà cura
di utilizzare i dati per le finalità indicate nella presente informativa per tutto il tempo di durata del servizio in suo favore
e anche successivamente se norme specifiche prevedono tempi di conservazione differenti. In ogni caso il Titolare
adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei dati stessi a tempo indeterminato.
NATURA DEL CONSENSO
Il conferimento dei dati: è necessario per l’interessato che voglia ottenere il servizio indicato nella finalità. Il rifiuto, da
parte sua, di conferire i dati personali suoi e/o del minore di età, comporta l’impossibilità di dare corso alla prestazione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Comune di San Cesario sul Panaro, Piazza Roma, 2, San Cesario sul Panaro (MO
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
Cooperativa Sociale Società Dolce – Società Cooperativa, Via Cristina Da Pizzano, 5 - 40133 Bologna
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI/DATA PROTECTION OFFICRE (RDP/DPO)
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, il Responsabile della Protezione dei dati è:
Lepida S.p.A. - Via della Liberazione 15, IT-40128, Bologna
email segreteria@lepida.it dpo-team@lepida.it; pec segreteria@pec.lepida.it
Tel. 0516338800 - 0516338860
AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali potranno essere comunicati in caso di comunicazioni obbligatorie in forza di norme di legge e/o
regolamenti e per le operazioni coerenti con le finalità istituzionali ovvero in adempimento di obblighi contrattuali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nel rispetto degli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/2016, l’interessato ha il diritto di:
 accesso ai dati personali;
 ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 opporsi a al trattamento;
 revocare il consenso.
L’apposita richiesta può essere presentata rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati del
Titolare, presso la sede del Titolare sopra indicata o telefonando al seguente numero: 059 959382/74/73. L’interessato,
ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le
procedure previste. Il Titolare comunicherà ai soggetti a cui sono comunicati i suoi dati le sue richieste di rettifica,
cancellazione o limitazione del trattamento, a meno che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Data,
Firma

