
                                              RICHIESTA  DI TRASPORTO SCUOLABUS NAVETTA
                            degli alunni della Scuola Mestica  - A.S. 2018/2019 

                               
                                      SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE 30 GIUGNO 2018

Al Comune di Jesi -  Servizi Scolastici  
                                                                                            Piazza Spontini, 8 - 60035 - Jesi

tel. 0731/ 538405 , 0731/ 538372
serviziscolastici@comune.jesi.an.it

La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome)   ___________________________________________________ 

Nata/o a  _________________   _________________ in data ____/____/ ______ 

Residente a  _________________________________   VIA  __________________________________________________ N°_____/___  CAP_______
 
Telefono ab. __________________  Cell _______________________ e-mail  ________________________________________

CONSAPEVOLE
-  che  qualsiasi  variazione dei  dati  dichiarati  al  momento  dell’iscrizione  e  l’eventuale  rinuncia  al  servizio  richiesto,  dovranno  essere
tempestivamente comunicati per iscritto ai Servizi Scolastici del Comune di Jesi;  

quale genitore/tutore del minore sottoindicato :                  DICHIARA   

che l’alunna/o (Cognome e Nome) ___________________________________ nata/o  a________________

in data  _____________ è iscritta/o alla Scuola Primaria Mestica per l’anno scolastico 2018/19   Classe  ___ Sez  ___  

CHIEDE IL TRASPORTO SCUOLABUS NAVETTA GRATUITO

□ ANDATA - alla mattina da Porta Valle dalle ore 8.00 / 8.05 per la Scuola Mestica

□ RITORNO - alle ore 12.45  dalla Scuola Mestica al seguente punto di fermata : 

□ VIA MURA OCCIDENTALI – ANAGRAFE  dalle ore 12.45

□ VIA MURA OCCIDENTALI   - POSTE dalle ore  12.45

□ VIALE DELLA VITTORIA C/O DISTRIBUTORE ESSO MARIANI   dalle ore 12.50

□ PARCHEGGIO MERCANTINI dalle ore 12.50

□ PORTA VALLE  dalle ore  12.50

                                                                     DICHIARA
   DI AUTORIZZARE L’AUTISTA  a prelevare e riportare il proprio figlio nei punti di raccolta sopra indicati;
   DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE le responsabilità dell’autista sono limitate al solo trasporto;
   DI IMPEGNARSI, ASSUMENDOSI QUALSIASI RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE A :  
          essere presente al punto di fermata scelto, nell'orario  previsto per il rientro del proprio figlio da scuola, in alternativa di 

           delegare le seguenti persone maggiorenni:  1   __________________________________________ 

                              2  __________________________________________

□ IN ALTERNATIVA AL BUS NAVETTA, PER IL RITORNO DICHIARA DI VOLER USUFRUIRE 

DEL PERMESSO PER PARCHEGGIARE GRATUITAMENTE DALLE 12.30 ALLE 13.00 IN VIA NAZARIO SAURO 
O  COSTA DEL MONTIROZZO, RINUNCIANDO AL SERVIZIO BUS NAVETTA ALL’USCITA DA SCUOLA.
(Il permesso va chiesto alla  Segreteria dell’Istituto Lorenzo Lotto  – Corso Matteotti, 96 – tel. 0731 214519 ) 
N.B.: Al mattino in Via Nazario Sauro e Costa del Montirozzo fino alle ore 9.00 i parcheggi sono gratuiti 

         
ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI TRASPORTO NAVETTA PER LA SCUOLA MESTICA

Il servizio di trasporto viene erogato su accoglimento della domanda, previa lettura e sottoscrizione dell’informativa ai sensi degli art.13-14 del GDPR 2016/679, 
allegata al presente modulo. L’iscrizione ha validità annuale, la rinuncia al servizio da parte dell’utente non dà diritto ad alcun rimborso.  

                                                                                                                            Firma del genitore
                __________________________

Jesi, data _____________            (allegare fotocopia di un documento di riconoscimento)

 Per informazioni    
Coordinatore Scuolabus Cell. 389 9242259 - Autorimessa Scuolabus – Viale Don Minzoni, 2  -  dalle 9.00 alle 12.00 -  tel. 0731/201930
Uffici dei Servizi Scolastici - Piazza Spontini, 8 -  Jesi  tel. 0731/ 538405 , 0731/ 538372,   fax 0731/ 538251   
e-mail:  serviziscolastici@comune.jesi.an.it  -  orario: dal lunedi al venerdi  ore 8.30/13.00    -   giovedì ore 15.00-18.00 - sabato chiuso

Modalità di consegna della domanda:    
 tramite posta elettronica certificata       -     protocollo.comune.jesi@legalmail.it
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 Comune di Jesi - Ufficio Servizi Scolastici  -  Piazza Spontini, 8 - dal lunedi al venerdi  ore 8.30/13.00    -   giovedì ore 15.00-18.00 

 

Comune di Jesi

Provincia di Ancona

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai 
sensi del GDPR in modo chiaro e intellegibile, in qualità di interessato: 
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella 
suddetta informativa?

Do il consenso            Nego il consenso 

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ed 
ai soggetti indicati nell'informativa?

Do il consenso            Nego il consenso 

- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità e 
nell'ambito indicato nell'informativa? 

Do il consenso            Nego il consenso 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo 
svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa.
(nel caso in cui sia previsto anche il trattamento di dati sensibili)

Do il consenso            Nego il consenso 

Luogo ........................... Data .................................

Nome ....................................... Cognome ...........................................

Firma leggibile * ....................................................................................
* La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili.
 

Dalla residenza comunale, lì ....../....../.............

..........................................................Timbro



INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR 2016/6790 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) e DELLA NORMATIVA NAZIONALE PER I SERVIZI di 

 PRE/POST SCUOLA, BUS NAVETTA e UTILIZZO IN MODO AUTONOMO DEL TRASPORTO SCOLASTICO 
e TRATTAMENTI INTERNI ALL'ENTE SUI DATI RACCOLTI DAI SERVIZI AL PUBBLICO

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I dati personali che in occasione dell'attivazione del presente servizio saranno raccolti e trattati riguardano:

[X]  dati  identificativi:  cognome e  nome,  residenza,  domicilio,  nascita,  identificativo online,  dati  di  contatto  (mail,  domicilio,  numero telefonico,
username, password, customer ID, altro)
[X] composizione familiare, immagini, elementi caratteristici della identità fisica, economica, culturale, sociale

In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili:  [X] dati inerenti l’origine razziale o etnica   [X] dati relativi alla salute (Legge 104/92)
Dettagli: i trattamenti dei suddetti dati sono necessari a: erogazione assistenza, accesso ad agevolazione/iniziative/servizi destinate a determinate
categorie di soggetti.

I dati raccolti saranno trattati in quanto:
[X] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità (in questo caso il consenso sarà
acquisito con separato atto);
Dettagli: I dati raccolti vengono utilizzati per l'erogazione dei servizi richiesti di trasporto con lo scuolabus, pre e post scuola, del proprio figlio/a

I dati personali forniti saranno oggetto di: [X] raccolta   [X] registrazione  [X] organizzazione  [X] strutturazione  [X] conservazione  [X] estrazione
[X]  consultazione  [X]  uso  [X]  comunicazione mediante  trasmissione  [X]  raffronto  od interconnessione  [X]  limitazione [X]  cancellazione o
distruzione [X] profilazione

In caso di comunicazione i dati potranno essere trasmessi a:
[X] Persone fisiche, altri soggetti privati, enti o associazioni, unicamente in caso di espressa previsione di legge
[X] Pubbliche amministrazioni, altri soggetti pubblici e/o gestori di pubblici servizi per il perseguimento di finalità proprie e/o per l'erogazione di
servizi pubblici in nome e per conto del Comune di Jesi. Dettagli: I dati raccolti saranno comunicati ai soggetti appaltatori di servizi, nei limiti di
quanto strettamente necessario alla realizzazione degli stessi e a enti o soggetti pubblici terzi, per funzioni di verifica, controllo e monitoraggio

Il trattamento:   [X] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato
 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente
correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati  stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare sono state adottate le seguenti  misure di sicurezza:   [X] sistemi di  autenticazione  [X] sistemi di  autorizzazione [X] sistemi di
protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro)  [X] minimizzazione
[X] misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano dati personali
[X] procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di  garantire la
sicurezza del trattamento  [X] misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non
autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.  

I dati personali vengono conservati:   [X]  per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, e  comunque
per l'adempimento degli obblighi di legge.
 

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa;
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della
revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy);
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti;
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima
di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente, nonché acquisito il
consenso ove previsto.

L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a:
Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email

Titolare Comune di Jesi – contatto web - www.comune.jesi.an.it +39 0731 5381 protocollo.comune.jesi@legalmail.it

Designato Dirigente Area Servizi al Cittadino    0731 538402 m.torelli@comune.jesi.an.it

Designato / Incaricato Area Servizi al Cittadino – Ufficio Diritto allo Studio  0731 538405/372 serviziscolastici@comune.jesi.an.it

DPO (Resp.Protezione Dati) In corso di nomina

La  informiamo che  potrà  ottenere  ulteriori  informazioni  sul  trattamento  dei  dati  e  sull'esercizio  dei  sui  diritti  nonchè  sulla
disciplina normativa in materia ai seguenti link:

Descrizione Link

Pagine web del Titolare www.  comune.jesi.an  .it

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
(regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA

Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-
bodies/european-data-protection-  supervisor_it

Garante italiano della protezione dei dati http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home  
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IL TITOLARE
Comune di Jesi con sede in Piazza Indipendenza, IT-60035- P. IVA 00135880425   mail: protocollo.comune.jesi@legalmail.it 
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