UNIONE MUNICIPIA
Comuni di Motta Baluffi - Scandolara Ravara - Cingia de' Botti
Servizi Scolastici - Tel.0375/95101 (int. 2)
presso Comune di Scandolara Ravara
comune.scandolara@unionemunicipia.it - Sito Web www.unionemunicipia.it

TRASPORTO SCOLASTICO
ALUNNO - Cognome e nome ____________________________________________________________________________
data/luogo di nascita _______________ / _________________________________ C.F. ____________________________
Io GENITORE sottoscritto/a ____________________________________________C.F.______________________________
Residente a __________________________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________
Rec. Telefonico/i ________________________(padre)_________________________(madre)_________________________

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________

Alunno iscritto alla scuola
Infanzia Cingia de' Botti ( P - M - G )
PER GLI ALUNNI DELL'INFANZIA
BARRARE SE PICCOLI MEZZANI - GRANDI

Infanzia Motta Baluffi ( P - M - G )
Infanzia Scandolara Ravara ( P - M - G )
Primaria di Scandolara Ravara

Classe ________

Secondaria di Cingia de' Botti

Classe ________

CHIEDE
L'ammissione del proprio figlio al servizio di TRASPORTO alunni per l'anno scolastico 2021/2022
Per l'andata ed il ritorno

Solo per l'andata

Solo per il ritorno

ALTRI FRATELLI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'UNIONE CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO SCUOLABUS:
________________________

_____________________

___________________

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2008, N.445 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la prorpia responsabilità che le notizie contenute nel presente modulo sono
vere ed esprime consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e prende atto delle informazioni di cui
all'art.13 il cui estratto è più sotto riportato.
DATA __________________

FIRMA __________________________________

***************************************************************************************************************************************
ESTRATTO INFORMATIVA
Con riferimento al D.Lgs.196/2003, siamo a informarLa del trattamento dei Suoi dati. Ai sensi dell'art.13 del citato decreto, La informiamo che:
a) i dati saranno trattati per esigenze contrattuali in essere o in via di definizione ed i conseguenti adempimenti di legge connessi;
b) i dati verranno trattati su supporto cartaceo, informatico o telematico e comunicati ad altre società nel rispetto del D.Lgs. 193/2003;
c) il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, tuttavia il mancato conferimento può impedire lo svolgimento delle attività di cui in oggetto;
d) ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge o contrattuali, i dati potranno inoltre essere comunicati ad:
Enti Pubblici; Professionisti o Società di consulenza che operano per nostro conto; Società di informatica; Ogni privato od ente pubblico, esclusivamente per
l'esecuzione di obblighi contrattualio di legge;
e) in relazione ai dati trattati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 193/2003, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt.8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.
f)

Titolare del trattamento dei suoi dati personali è l'Unione Municipia, con sede a Motta Baluffi - Piazza Gaboardi, 1.

