LA DOMANDA, DEBITAMENTE COMPILATA, DEVE
PERVENIRE ALL’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI DEL
COMUNE ENTRO IL 31/10/2019

SPETT. LE COMUNE DI ELINI
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

OGGETTO: Domanda per rimborso spese viaggio a favore degli studenti pendolari delle scuole secondarie
- a.s. 2018/2019. MENSILITA’ DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018.
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a ________________________________________
il ________________________ e residente a Elini in via _______________________________________________ n° _____________
C.F.: |__|__|__||__|__|__||__|__|__|__|__||__|__|__|__||__|; tel. (OBBLIGATORIO) _______________________________________
CHIEDE:
LA CONCESSIONE DELLE PROVVIDENZE DI CUI ALL’OGGETTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019


per sé stesso (barrare se lo studente è maggiorenne)



per il/i proprio/i figlio/i, in qualità di genitore

A tal fine si comunicano i dati seguenti:
Cognome e Nome
studente

Data di
nascita

Scuola

Classe

Sede

Trasporto
con bus
di linea

Trasporto
con mezzi
privati

Per gli utilizzatori del bus
di linea :
costo abbonamento
mensile

BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA

Il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste in caso
di dichiarazioni mandaci,
DICHIARA:
che l’ISEE del proprio nucleo familiare in corso di validità è il seguente:
□

fino ad € 4.880, 99

□

da € 4.881,00 a € 9.760, 00

FASCIA CORRISPONDENTE: SECONDA

□

da € 9.761,00 a € 20.000,00

FASCIA CORRISPONDENTE: TERZA

FASCIA CORRISPONDENTE: PRIMA

ALLEGA:



Dichiarazione Isee



Biglietti e/o abbonamenti in originale relativi al servizio di trasporto fruito



Autocertificazione attestante il periodo di frequenza scolastica e/o certificazione rilasciata dalla scuola



Copia del documento di identità in corso di validità
CHIEDE:

che il contributo venga liquidato con la seguente modalità:


Quietanza diretta presso il Banco di Sardegna (specificare beneficiario): NOME________________________________________

COGNOME _____________________________


Accreditamento su C/C
IBAN: |__|__| |__|__|

C.F. ___________________________________________________________

|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

costituito presso _______________________________________________________________________________________________
intestato a ______________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati sopra riportati
sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per tale scopo.
Elini ____________________
IL DICHIARANTE

_______________________________

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

_____ sottoscritt___ _______________________________ nat____ a ___________________ il ______________
residente in _________________________ in via ________________________________________ n°_________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2011 n. 445 in caso di dichiarazioni
mendaci
 In qualità di genitore di _____________________________________
 Per se stesso

DICHIARA
Di aver frequentato / che il proprio figlio ha frequentato regolarmente la classe ______________ della scuola
____________________________________________ con sede nel Comune di ____________________________
nell’a.s. 2018/2019 dal mese di __________________________al mese di _______________________________

Elini ____________________________

Il Dichiarante
_________________________________

□

Allega documento di identità in corso di validità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI FINI DI PROCEDIMENTI CONNESSI AI SERVIZI SCOLASTICI
“RIMBORSO SPESE VIAGGIO STUDENTI PENDOLARI ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO ANNO SCOLASTICO
2018/2019”

Il Comune di Elini tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione necessaria da ogni evento che
possa metterli a rischio di violazione.
L'informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento UE 2016/679 "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)" a coloro che interagiscono con il Comune di Elini per la richiesta del seguente
servizio: “Servizio trasporto scolastico A.S. 2019 - 2020”
L'informativa è resa esclusivamente per i procedimenti relativi al “Rimborso spese viaggio studenti pendolari iscritti alle scuole
secondarie di II grado anno scolastico 2018/2019”
1.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento per l’espletamento dei procedimenti connessi alla provvidenza “Servizio trasporto scolastico A.S. 2019
- 2020” è il Comune di Elini con sede in Via Pompei, 27 – 08040 Elini (NU) – C.F.82001050911 /P.I. 01110050919 – TEL.
0782/33069 PEC : protocollo@pec.comunedielini.gov.it Sito internet : http://www.elini.nu.it/
Il Responsabile della protezione dei dati è reperibile ai seguenti dati di contatto:
E-MAIL : privacy@comune.it
PEC: privacy@pec.comune.it.
I dati da acquisire, al fine di garantire l’attivazione del servizio richiesto, riguarderanno:
Dati anagrafici (dello studente e del genitore)
Nome, Cognome Codice Fiscale, Data di nascita, Indirizzo residenza, Scuola frequentata, recapiti telefonici
Dati economici
Isee (indicatore della situazione economica equivalente),
1.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) è contattabile ai seguenti recapiti:
• mail: privacy@comune.it
• PEC: privacy@pec.comune.it
2. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati sopracitati è finalizzato alla fruizione del servizio di cui sopra.
In nessun caso il Comune rivende i dati personali dell’interessato a terzi né li utilizza per finalità non dichiarate.
Nell’ambito del presente trattamento dei dati, non saranno in alcun modo trattate le categorie particolari di
dati di cui all’articolo 9 del GDPR.
I dati dell’interessato saranno trattati per: la gestione ed esecuzione delle richieste di fruizione del servizio inoltrate
dall’Interessato
Il trattamento dei dati dell’Interessato avviene per consentire di fornire assistenza adeguata alle richieste di informazioni e di
contatto da parte dell’Interessato in merito all’accesso al servizio di cui all’oggetto della presente Informativa, nonché per
l’adempimento di ogni altro obbligo derivante.
3. La sicurezza informatica
Il Titolare, in linea con quanto previsto dal Considerando 49 del GDPR, tratta, anche per mezzo dei suoi fornitori (terzi e/o
destinatari), i dati personali dell’Interessato relativi al traffico in misura strettamente necessaria e proporzionata per garantire la
sicurezza delle reti e dell'informazione, vale a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato
livello di sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità, l'integrità e la
riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi. Il Titolare informerà prontamente gli Interessati, qualora sussista un
particolare rischio di violazione dei loro dati fatti salvi gli obblighi derivanti da quanto previsto dall’art. 33 del GDPR relativo alle
notifiche di violazione di dati personali. Base giuridica di tali trattamenti è il rispetto di obblighi di legge ed il legittimo interesse
del Titolare ad effettuare trattamenti inerenti a finalità istituzionali o di conservazione del patrimonio aziendale.
4. Protezione dei dati personali dell’Interessato
Per il Titolare, i suddetti dati vengono trattati dal personale dell’Ufficio Amministrativo – designati dal Comune quali “autorizzati
del trattamento” (gli ex “incaricati” del trattamento) ai sensi dell’art. 29 GDPR..
Il Titolare impone ai Terzi propri fornitori e ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure di sicurezza eguali a quelle
adottate nei confronti dell’Interessato restringendo il perimetro di azione del Responsabile ai trattamenti connessi alla
prestazione richiesta.
Il Titolare e/o i Responsabili del trattamento non trasferiscono i dati dell’Interessato in Paesi nei quali non è applicato il GDPR
(paesi extra UE).
I dati non sono oggetto di un processo decisionale automatizzato.
5. Conservazione dei dati forniti
A meno che questi non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i dati personali dell’Interessato saranno
conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità di legge per le quali sono stati raccolti.
I dati utilizzati saranno trattati e conservati su archivi informatici e telematici situati in paesi nei quali è applicato il GDPR (paesi
UE), ai fini esclusivi dell’assolvimento delle finalità istituzionali di servizio sopra-descritte e per il tempo strettamente necessario
a garantire il corretto funzionamento del servizio di associazione e generazione del beneficio, anche fino al termine dell’anno
solare.
6. Diritti dell’interessato (artt. 15 – 22 del Regolamento UE 2016/679)
L'Interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento quanto segue:
la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
1. le finalità del trattamento;

2. le categorie di dati personali in questione;
3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di
paesi terzi o organizzazioni internazionali;
4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
5. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
7. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
8. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni
significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
9. le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale a protezione dei dati
eventualmente trasferiti.
b) il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché tale diritto non leda i diritti e le libertà altrui;
In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole
basato sui costi amministrativi.
c) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo
d) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo,
se sussistono i motivi previsti dal GDPR all’art. 17, tra i quali, ad esempio, nel caso in cui non siano più necessari per le finalità
del trattamento o se questo si assuma come illecito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se
il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo;
e) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle casistiche previste dell’art. 18 del GDPR, ad
esempio laddove l’interessato ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza.
L’Interessato deve essere informato, in tempi congrui, anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa
della limitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;
f) il diritto di ottenere comunicazione dal titolare dei destinatari cui sono stati trasmesse le richieste di eventuali rettifiche o
cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
g) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, e il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali
da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti al Titolare all’indirizzo:
protocollo@pec.comunedielini.gov.it. Al fine di garantire che i diritti sopra citati vengano esercitati dall’Interessato e non da terzi
non autorizzati, il Titolare potrà richiedere allo stesso di fornire eventuali ulteriori informazioni necessarie allo scopo.
Come e quando l’Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali? (Art. 21 GDPR)
Per motivi relativi alla situazione particolare dell’Interessato, lo stesso può opporsi in ogni momento al trattamento dei propri dati
personali se esso è fondato sul legittimo interesse o se avviene per attività di promozione commerciale, inviando la richiesta al
Titolare all’indirizzo protocollo@pec.comunedielini.gov.it. L’Interessato ha diritto alla cancellazione dei propri dati personali se
non esiste un motivo legittimo prevalente del Titolare rispetto a quello che ha dato origine alla richiesta, e comunque nel caso in
cui l’Interessato si sia opposto al trattamento per attività di promozione commerciale.
7. A chi può proporre reclamo l’Interessato?
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l’Interessato può presentare un reclamo all’autorità di controllo
competente sul territorio Italiano (Autorità Garante per la protezione dei dati personali, contattabile ai seguenti recapiti:
Centralino telefonico: (+39) 06.696771), Pec: protocollo@pec.gpdp.it ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi
poteri nello Stato membro dove è avvenuta la violazione del GDPR.
Ogni aggiornamento della presente Informativa sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui e altresì sarà
comunicato se il Titolare effettui un trattamento dei dati dell’Interessato per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente
Informativa prima di procedervi ed a seguito della manifestazione del relativo consenso dell’Interessato qualora necessario.

Data ________________________

Firma
________________________________

