
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO  DI TRASPORTO SCOLASTICO  

Anno scolastico  2019/2020 

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 
         

         Al Servizio Trasporto Scolastico 

         COMUNE DI CHIAVARI 
DATI DELL’ALUNNO/A 

  

Nome e Cognome______________________________________________________________  M  F 

nato/a _____________________________ Prov. ______________ il ____/____/______ 

residente a _______________________in via/piazza __________________________________ n.________ 

iscritto per l’anno scolastico 2019/2020 alla classe____________  sez._____________ della: 

 SCUOLA PRIMARIA MAZZINI TEMPO 

PIENO 

 SCUOLA PRIMARIA MAZZINI TEMPO 

NORMALE 

 SCUOLA PRIMARIA RI PIANI 

 SCUOLA PRIMARIA SOLARI   

 SCUOLA PRIMARIA SAMPIERDICANNE 

 SCUOLA PRIMARIA CAPERANA  

 SCUOLA PRIMARIA FARA TEMPO PIENO 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE RI 

BASSO 

 SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE 

CAPERANA 

 SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

CORSO BUENOS AIRES 

 SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

MAZZINI 

 SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE 

CORSO MILLO 

 

DATI DEL GENITORE 

Il/La sottoscritto/a 

______________________________________________________________________________ 
                                   (nome e cognome del genitore o del tutore) 
Codice Fiscale (obbligatorio)  

 
nato/a _____________________________ Prov. ______________________________ il ____/____/______ 

residente a _______________________in via/piazza ___________________________________________ 

n.________telefono___________________________cellulare____________________________________ 

PEC______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

che il/la proprio/a figlio/a possa fruire del servizio di trasporto scolastico previsto per gli alunni delle 

scuole dell’infanzia e primarie, impegnandosi a provvedere al pagamento del corrispettivo annuo per la 

fruizione del servizio fissato dall’Amministrazione Comunale  in: 

- € 250,00 = per il primo bambino della stessa famiglia che utilizza il servizio; 

- € 200,00 = per il secondo bambino della stessa famiglia che utilizza il servizio; 

- € 175,00 = per i successivi bambini della stessa famiglia che utilizzano il servizio; 

- €   50,00 = contribuzione annua forfetaria a carico delle famiglie con ISEE fino a € 3.100,00; 

 



 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità 

1. di usufruire della riduzione in quanto ha presentato domanda per il servizio di trasporto scolastico per 

l’a.s.2019/2020 anche per i seguenti figli: 

 2° figlio: (cognome e nome)_______________________________scuola_________________________ 

 3° figlio: (cognome e nome) ______________________________ scuola_________________________  

 di usufruire della contribuzione forfetaria in quanto famiglia con Attestazione ISEE in corso di 

validità inferiore ad € 3.100,00.  N.B. Tale attestazione dovrà essere consegnata all’Ufficio 

Trasporto entro il 31 maggio 2019; la mancata presentazione dell’attestazione ISEE comporterà 

l’applicazione della tariffa intera. 

2. di aver preso visione dell’estratto di Deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 13/07/2017 relativo 

alle “Modalità di svolgimento del servizio” e di accettare quanto in esso indicato; si evidenzia che il 

trasporto scolastico è effettuato esclusivamente dal luogo di residenza dell’alunno alla scuola e 

viceversa; 

3. di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, l’uso dei 

dati personali raccolti che saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

SI IMPEGNA, inoltre, a comunicare eventuali variazioni, cessazioni, o qualunque altra modifica   

relativa al suo recapito telefonico per l’invio di SMS informativi in caso di emergenze che possono 

implicare la sospensione del servizio di trasporto; 

4. di essere informato che per ragioni di servizio è possibile che il minore effettui un cambio di pullmino 

durante il viaggio, cambio che avverrebbe in totale sicurezza. 

 

Verrà data COMUNICAZIONE SCRITTA dell’accoglimento o del rigetto della domanda e, in caso 

positivo, dell’orario e della fermata. 

 

Data,______________________    Firma________________________________ 

 

ALLEGARE: 

1. FOTO TESSERA DEL MINORE  

2. FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL GENITORE RICHIEDENTE 

 
Da consegnare a: 

 

PROTOCOLLO GENERALE  del Comune di Chiavari, P.zza N.S. dell’Orto, 1 

  da lunedì a venerdì  dalle ore   8.30  alle ore 12.30 

  lunedì e mercoledì  dalle ore 14.30  alle ore 16.30 

 

 

 

ENTRO E NON OLTRE IL    31 MAGGIO 2019 
 

 

 

 

trasporto.scolastico@comune.chiavari.ge.it 



 

Al Dirigente del Settore VI 

         Comune di Chiavari 

 

AUTORIZZAZIONE 

PER IL RITIRO DEI BAMBINI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA  

PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Gli alunni devono essere riconsegnati alla discesa dal mezzo di trasporto ai genitori o a persona adulta. 

 

La responsabilità di eventuali danni ai bambini o a terze persone avvenuti dopo la consegna degli alunni 

compete, a norma di legge, ai genitori o a persona espressamente indicata nella presente autorizzazione e ne 

sono interamente esonerati gli operatori del servizio trasporto. 

 

 

Io sottoscritto/a __________________________ nato/a a_________________________il ____/____/_____, 

genitore dell’alunno/a (nome e cognome)_____________________________________________________ 

frequentante la scuola ____________________________________________________________________ 

AUTORIZZO 

il personale del mezzo di trasporto a lasciare, in propria assenza, il minore alle seguenti persone: 

(nome e cognome dei delegati) 

 

1. ______________________________________ n. tel./cell.__________________________________ 

 

2. ______________________________________ n. tel./cell.__________________________________ 

 

3. ______________________________________ n. tel./cell.__________________________________ 

 

4. ______________________________________ n. tel./cell.__________________________________ 

 

DICHIARO 

 

che le persone da me indicate non hanno età inferiore ai 18 anni. 

 

 

 

Data, _________________________  

 

 

        Firma,___________________________ 

 

 

trasporto.scolastico@comune.chiavari.ge.it 
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Ambito Territoriale Sociale n.56 
(Comuni di Chiavari, Carasco, Cogorno, Leivi, San Colombano Certenoli) 

 
INFORMATIVA ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679    

 

Soggetti interessati: utenti, soggetti afferenti al Servizio Sociale. 

Il Comune di CHIAVARI, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del 

Regolamento (UE) 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli 

interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Per realizzare le finalità di rilevante interesse pubblico, o relative alla gestione del servizio, il Titolare ha necessità di trattare i suoi 

dati personali, tali dati possono rientrare nelle categorie di dati: 

 comuni (anagrafica); 

 particolari in riferimento all’art. 9 del GDPR (origini razziali o etniche, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale 
o all’orientamento sessuale della persona); 

 relativi a condanne in riferimento all’art. 10 del GDPR (dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a 
connesse misure di sicurezza) 

 

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza ivi previsti. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati è finalizzato all’esecuzione dei compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, in particolare i Suoi dati verranno trattati per le seguenti 

finalità: 

 iscrizione al servizio di trasporto scolastico 
 

Base giuridica: Legge n.328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e 

specifiche normative regionali di riferimento. 

Conseguenze del mancato conferimento: il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per 

una corretta gestione del rapporto ed il loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende 

noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare 

l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità del trattamento stesso. 

Modalità e sicurezza del trattamento: Il trattamento è effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici, in modo da 

garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati nel rispetto delle misure organizzative fisiche e logiche, previste dalle 

disposizioni vigenti, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, accesso non consentito, modifica e 

divulgazione non autorizzata nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR, nonché mediante l’applicazione delle c.d. 

“misure minime di sicurezza ICT” per le P.A. circolare n. 2/2017. 

 

Destinatari: per lo svolgimento di talune attività, o per fornire supporto al funzionamento ed all'organizzazione dell’attività, 

alcuni dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati a destinatari. Tali soggetti si distinguono in: 

- terzi: persone giuridiche, autorità pubbliche, servizio o altro organismo che non sia l’interessato, il titolare del 
trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate responsabili del trattamento fra cui: 

a) soggetti/Enti, per obbligo giuridico, eventualmente la cui facoltà di accedere ai Suoi dati sia riconosciuta da 
obblighi di legge a titolo esemplificativo ASL – UEPE – SCUOLA ecc. ove previsto e necessario; 

- responsabili del trattamento: (la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta 
dati personali per conto del titolare del trattamento): 

a) società e altri soggetti, consulenti e liberi professionisti a cui sono stati conferiti i mandati per la gestione degli 
adempimenti cogenti fiscali, amministrativi, contabili, in materia di consulenza legale, etc; 
b) fornitori di servizi di informatica, web, o altri servizi necessari al raggiungimento delle finalità necessarie alla 
gestione del rapporto. 

Diffusione: Per effetto di obbligo di legge (in materia di trasparenza D.Lgs. 33/2013, TUEL Testo Unico degli Enti Locali) alcune 

informazioni potranno essere pubblicate nei canali istituzionali (sito internet, albo pretorio, altro). In caso di diffusione di dati 

personali a mezzo degli strumenti sopra citati, contemperando le finalità, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida 

dell’Autorità Garante per la protezione dei dati, gli stessi, se necessario saranno limitati, anonimizzati, od omessi al fine di non 

creare pregiudizio. 

Trasferimento dei dati in paesi Extra UE: i Suoi dati personali non vengono trasferiti in paesi extra UE. 

Periodo di conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla 

legge. 

Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è il Comune di CHIAVARI, con sede in 

P.zza dell’Orto n.1, a CHIAVARI, P.iva/Codice Fiscale: 00170160998 - 00592160105 nella persona del Sindaco, Dott. Marco Di 

Capua, suo legale rappresentante pro tempore. 

x



 
Mediante l’invio di una e-mail al seguente indirizzo segreteriadss15@comune.chiavari.ge.it o una PEC a 

comune.chiavari@cert.legalmail.it potrà richiedere maggiori informazioni in merito ai dati conferiti. Il sito 

www.comune.chiavari.ge.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche privacy adottate dal nostro Ente. 

Il Responsabile del Procedimento per il Settore VI – Politiche per la Persona è la Dirigente - dott.ssa Maura Meschi come da 

nomina con Decreto Sindacale n.9 del 22.02.2018. 

Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è STUDIO PACI & C. SRL nella persona di: DI LEO LUCA contattabile al 

seguente recapito: dpo@studiopaciecsrl.it  

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a. dell'origine dei dati personali; 

b. delle finalità e modalità del trattamento; 

c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 

in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L'interessato ha diritto di ottenere: 

a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 

comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

d. la portabilità dei dati. 

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

Reclamo: Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di 

controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal 

Regolamento europeo, potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai riferimenti sopra riporti. 

 

Luogo, data, 

 

_______________________________ 

 

 

firma per presa visione:  

 

_______________________________ 
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