
Al Responsabile del Servizio Amministrativo-sociale 
 
Oggetto: Ammissione servizio trasporto scolastico minori diversamente abili. Anno Scolastico 
2022/2023. 
 
Il sottoscritto  
Nato a   
Il  
Residente a  
In via  
Numero di telefono  
Indirizzo di posta elettronica  
In qualità di  
  

 
CHIEDE CHE 

L’alunno  
Nato a   
Il  
Residente a  
In via  
Frequentante l’istituto  
Classe  

 
Sia ammesso al servizio trasporto scolastico per l’annualità 2022/2023 

 
Altresì, chiedo che in caso in casi del tutto eccezionali e compatibilmente con la disponibilità del Servizio 
Trasporto Scolastico, autorizzo il comune di Ionadi ,a prelevare mio figlio/a da scuola in situazioni del tutto 
eccezionali e non programmate anticipatamente. 
Sono consapevole che è competenza del nucleo accompagnare il minore presso la fermata indicata dal 
Servizio, nei pressi della propria abitazione ove la stessa non sia raggiungibile con i mezzi in dotazione 
all’Ente. 
A tal fine allego la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000. 
 
 
 

DICHIARA 
CHE IL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE RISULTA COSI’ COMPOSTO: 
 

NOME 
 

 COGNOME  

NATO/A A 
 

 IL  

GRADO DI PARENTELA  BARRARE LA CASELLA INTERESSATA  
 LAVORATORE   INOCCUPATO/A  

 
NOME 
 

 COGNOME  

NATO/A A 
 

 IL  

GRADO DI PARENTELA  BARRARE LA CASELLA INTERESSATA  
 LAVORATORE   INOCCUPATO/A  

 
 



NOME 
 

 COGNOME  

NATO/A A 
 

 IL  

GRADO DI PARENTELA  BARRARE LA CASELLA INTERESSATA  
 LAVORATORE   INOCCUPATO/A  

 
 

NOME 
 

 COGNOME  

NATO/A A 
 

 IL  

GRADO DI PARENTELA  BARRARE LA CASELLA INTERESSATA  
 LAVORATORE   INOCCUPATO/A  

 
 

NOME 
 

 COGNOME  

NATO/A A 
 

 IL  

GRADO DI PARENTELA  BARRARE LA CASELLA INTERESSATA  
 LAVORATORE   INOCCUPATO/A  

 
 
CHE IL PROPRIO FIGLIO/A NON E’ AUTOSUFFICIENTE ED E’ AFFETTO DA PATOLOGIE CHE 
COMPORTANO L’IMPOSSIBILITA’ OGGETTIVA DI USUFRUIRE DEI SERVIZI PUBBLICI DI 
TRASPORTO 
CHE IL PROPRIO FIGLIO/A NON E’ AUTOSUFFICIENTE ED E’ AFFETTO DA PATOLOGIE CHE 
COMPORTANO L’UTILIZZO DI UN MEZZO ATTREZZATO PER IL TRASPORTO 
 
ALLEGO: 
 
VERBALE RILASCIATO DALLA COMPETENTE COMMISSIONE MEDICA, ATTESTANTE 
L’INVALIDITA’ DEL/DELLA PROPRIO/A FIGLIO/A AI SENSI DEDELLA L. 104/92; 
 CERTIFICATO ISEE 2022 IN CORSO DI VALIDITA’ 
 FOTOCOPIA DEl PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO; 
 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI; 
 DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’. 
 
Luogo e Data 
__________ 

Firma 
____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informativa sul Trattamento dei dati personali (artt.13 e 14 del Reg. UE 2016/679 del Consiglio del 
Parlamento Europeo del 27/04/2016 D. Lgs. n. 101 del 10/04/2018). Servizio Trasporto Scolastico 

alunni diversamente abili anno scolastico 2022/2023 
Gentile cittadino,  
con la presente nota intendiamo informarLa in merito alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali 
connessi alle procedure di iscrizione al Servizio Trasporto Scolastico alunni Diversamente abili del Comune di 
Ionadi. Il trattamento dei dati personali nelle procedure di iscrizione al Servizio Trasporto Scolastico alunni 
diversamente abili rientra nelle previsioni di svolgimento dei compiti di pubblica utilità demandati al Comune 
(art. 6, comma 1, lettera e) del Reg. UE 679/2016, così come previsti dalle norme attualmente in vigore.  
Le finalità perseguite nel fornire i suddetti servizi sono individuate dalla normativa in vigore come segue:  
Servizio Trasporto Scolastico a favore degli alunni diversamente abili, in possesso della certificazione ai sensi 
della L.104/92 residenti nel territorio comunale e frequentanti le scuole Primarie e Secondarie di 1° grado. Il 
servizio consiste nel trasporto degli alunni dal proprio domicilio agli istituti scolastici e viceversa.  
I dati personali raccolti, potranno essere comunicati a soggetti terzi esclusivamente al fine di assicurare che il 
servizio reso sia conforme alle necessità di sicurezza ed ai diritti degli iscritti.  
I dati personali saranno trattati per l'intera durata della fornitura del servizio e, in assenza di controversie 
giudiziarie, saranno oggetto di cancellazione trascorsi due anni dal termine dello stesso.  
Nel caso dovessero instaurarsi controversie legali i dati personali saranno oggetto di trasmissione al Servizio 
legale  e saranno trattati ai fini della difesa dell’Ente.  
I dati personali utilizzati nel corso dell'iscrizione al servizio Trasporto Scolastico Diversamente abili, saranno 
trattati rispettando i principi di correttezza, liceità, necessità e finalità stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016, 
nonché dal Decreto Legislativo 196/2003 e, in ogni caso, in conformità alla disciplina legale vigente al momento 
del trattamento dei dati.  
La informiamo inoltre che:  
il trattamento dei dati raccolti è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in conformità alle prescrizioni 
di legge.  
Il servizio come sopra individuato, in quanto erogato nello svolgimento di compiti di interesse pubblico, 
prescinde, in ogni caso dal consenso dell'interessato; in questa prospettiva, laddove Lei ritenesse di non voler 
comunicare i dati richiesti, può ritirare il consenso od opporsi al loro  trattamento, così come nel caso ne richieda 
la cancellazione non sarà possibile erogare il servizio. 
Gli Incaricati del Trattamento sono i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo tecnico o amministrativo) 
addetti alle procedure necessarie all'erogazione del servizio; inoltre, accederà ai dati personali la che gestirà il 
servizio di assistenza di viaggio, individuata a seguito di procedura. 
I suoi dati, pertanto, non saranno “Comunicati” ad ulteriori soggetti terzi fatti salvi specifici obblighi normativi 
o sue precise disposizioni.  
Le modalità di trattamento dei dati personali dei minori e dei propri genitori/tutori sono quelle previste per 
espletare le procedure amministrative in vigore e che possono richiedere anche il trattamento digitale e 
telematico, ai sensi, tra l’altro, del Codice dell’Amministrazione Digitale.  
In qualsiasi momento rivolgendosi al Titolare del Trattamento dei dati, Lei potrà:  
avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR e delle norme italiane che ne 
coordinano l'applicazione;  
richiedere la rettifica dei dati inesatti oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 16 del GDPR e delle norme italiane 
che ne coordinano l'applicazione;  
revocare il proprio consenso al trattamento dei dati, evenienza che comporterà l'impossibilità di continuare ad 
erogare il servizio;  
esercitare la facoltà di oscurare alcuni dati o eventi che la riguardano o che riguardano il minore (limitazione);  
opporsi al trattamento, indicandone il motivo;  chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento 
presso il Comune di Ionadi, circostanza che comporterà l'immediata sospensione del servizio; 
presentare reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di Ionadi presso l' Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente.  
 
Non è applicabile al presente Trattamento l'istituto della portabilità dei dati previsto dall'art. 20 del Reg. UE n. 
679/2016.  
Il Titolare del Trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Ionadi, con sede in Piazza Italia, Ionadi, 
rappresentato dal Sindaco pro tempore Fabio SIGNORETTA. 
L’incaricato del trattamento dei dati è il responsabile del servizio, Dr………………………………….. 
Formula del consenso al trattamento dei dati personali, in applicazione dell’art. 7 del GDPR: "Condizioni per il 
consenso" e dell’art. 8 del GDPR: "Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della 
società dell'informazione" 



 
Il sottoscritto……………………..…….., nato a …..…………….il…………………e residente in 
…………………………all’indirizzo…………………………………….., in qualità di genitore/tutore del 
minore (nome e cognome) ……………………………….. nato a ………………………….. il ……………… 
residente in …………………………...  
lette e comprese le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 illustrate nella Informativa 
riportata sopra, in particolare riguardo al trattamento dei dati personali per l’erogazione del servizio di Trasporto 
Scolastico per minori diversamente abili, nonché ai diritti riconosciuti dal GDPR, con la sottoscrizione della 
presente acconsento esplicitamente e liberamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del GDPR, al 
trattamento dei dati personali e particolari propri e del minore, con le modalità e per le finalità indicate nelle 
informative stesse.  
 
In particolare, acconsento al trattamento dei dati personali propri e del minore per l’erogazione dei seguenti 
servizi di cui all’informativa:  
Servizio trasporto scolastico minori diversamente abili, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di 
primo grado. 
Mi impegno, inoltre, ad aggiornare tempestivamente i dati di individuazione del minore registrati per il Trasporto 
Scolastico, affinché questi siano costantemente aggiornati, completi e veritieri, a garanzia della possibilità di 
fruire del servizio senza soluzione di continuità e conformemente con le aspettative. 
 
 

Per prestazione del consenso  
al trattamento dei dati 

 
Firma 

 
____________________ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


