
     Al Signor 

       SINDACO DI REVINE LAGO 

        

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

residente a  _____________________________ in  Via _______________________________      

tel.______________________ recapito mail ________________________________________ 

genitore dello studente  _________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

a codesta Amministrazione Comunale che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire per l’a.s. 2020-2021 del 

servizio di trasporto scolastico di andata e ritorno per: 

 

 la scuola primaria G. Mazzini di S. Maria   la scuola secondaria T. Vecellio di Tarzo 

 

SI  DICHIARA CONSAPEVOLE CHE 

 

a) il servizio sarà attivato subordinatamente alla regolarizzazione contabile dell’eventuale pregresso 

ancora in sospeso con l’Amministrazione Comunale; 

b) il servizio sarà sospeso in casi di mancato versamento dell’importo dovuto entro le scadenze previste; 

c) l’iscrizione al servizio è vincolante per l’intero anno scolastico e la rinuncia allo stesso non dà diritto 

ad alcun rimborso ad eccezione del trasferimento della residenza fuori Comune o il cambiamento di 

scuola, comunicato tempestivamente in forma scritta; 

 

A TAL FINE DICHIARA 

 

d) di aver versato la quota annuale stabilita secondo la seguente modalità: 

 

    €140,00 scuola primaria            € 120,00 scuola primaria 2° figlio 

 

    € 240,00 scuola media rata unica           € 220,00 scuola media rata unica 2° figlio 

 

    € 240,00 scuola media pagamento rateale      € 220,00 scuola media pagamento rateale 2° figlio 

 

e) di assumersi la completa responsabilità del minore prima della salita sullo scuolabus e dopo la 

discesa dallo stesso, oppure: 

 

 di delegare _______________________________ in propria vece 

 

 che il proprio figlio è in grado di tornare autonomamente all’abitazione 

 

f) di aver preso visione del Regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Informativa sulla privacy 

 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, ed in relazione ai dati personali di cui l’Ente entrerà nella disponibilità per 
l’espletamento della prestazione richiesta, si forniscono le seguenti informazioni: 
1. ll Titolare del trattamento è il Comune di Revine Lago con sede a Revine Lago (TV) in Strada dei laghi, 22 tel.0438/929010, 
e-mail protocollo@comune.revine-lago.tv.it, pec: comune.revine-lago.tv@pecveneto.it; 
2. Il Responsabile della Protezione dei dati è: Avv. Fabio Balducci Romano; 
3. Il delegato al trattamento è il Sindaco del Comune di Revine Lago – Rag. Massimo Magagnin, in Strada dei laghi, 22 - 
Revine Lago (TV), tel 0438/929010, e-mail protocollo@comune.revine-lago.tv.it; 
4. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri compiti 
di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione di una 
prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte; sia necessario adempiere a un obbligo di legge; sia basato su un suo consenso 
espresso. 
5. Si rappresenta che i dati da Lei forniti sono obbligatori per presentare l'istanza di autorizzazione all'utilizzo autonomo del 
servizio di trasporto scolastico da parte del/la figlio/a e che il mancato conferimento dei medesimi comporterà l'impossibilità di 
autorizzare quanto da Lei richiesto; 
6. i dati saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del GDPR e con l'adozione di misure di 
sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o 
non conforme alle finalità del trattamento stesso; 
7. I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale 
si riferiscono. 
8. I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della 
prestazione/servizio e, successivamente, per il tempo strettamente necessario in cui l’ente sia soggetto a obblighi di 
conservazione per ogni finalità prevista da norme di legge o regolamenti. 
9. I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione. 
10. Si rappresenta inoltre che Lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati personali e può richiedere copia dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro Titolare. 
11. Il consenso prestato può essere revocato in ogni momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul 
suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali “comuni” oppure dati rientranti nella categoria dei dati 
particolari. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato precedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, 
la sua liceità. 
12. L’esercizio dei diritti di cui ai punti n. 9 e 10 sopra esposti potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da 
inviare a mezzo pec all’indirizzo: comune.revine-lago.tv@pecveneto.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo del Comune di 
Revine Lago (TV) in Via G. Marconi, 31. 
Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 
Roma, tel.06.696771, email: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it. 

 

 

 

Revine Lago, ________________       Il genitore 
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