SPETT.LE
UFFICIO STRUZIONE
COMUNE DI TRAVAGLIATO

Oggetto: ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2020/2021 IN CORSO D’ANNO.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

DATI DEL GENITORE
Cognome ______________________________________________________________________
Nome _________________________________________________________________________
Codice fiscale del genitore _________________________________________________________
Comune o Stato estero di nascita ___________________________________________________
Data di nascita ____________________________________________

Sesso  M

F

Comune di residenza ___________________________________ CAP _____________________
Indirizzo ___________________________________________ Numero civico ________________
Grado di parentela _______________________________________________________________
Telefono fisso __________________________ Cellulare ________________________________
E-mail _________________________________________________________________________
PEC (Posta Elettronica Certificata) __________________________________________________
Altri recapiti ____________________________________________________________________

DATI DELL’ALUNNO
Cognome ______________________________________________________________________
Nome _________________________________________________________________________
Codice fiscale dell’alunno__________________________________________________________
Comune o Stato estero di nascita ___________________________________________________
Data di nascita ____________________________________________

Sesso  M

F

Comune di residenza ___________________________________ CAP _____________________
Indirizzo ___________________________________________ Numero civico ________________
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SCUOLA E CLASSE
Scuola _____________________________________________ Classe _____________________
(indicare la classe attualmente frequentata)

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL FIGLIO AI SEGUENTI SERVIZI A.S. 2020/2021
(barrare con una crocetta)

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
□ MENSA SCOLASTICA – Indicare la tipologia di pasto:
 Pasto convenzionale
 Dieta speciale per motivi di salute (allegare certificato medico)
 Pasto alternativo per motivi etico-religiosi:  dieta vegetariana
 nessun tipo di carne
 no carne di cavallo
 no carne di maiale
 no carne di pollo
 no carne rossa

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
□ TRASPORTO INFANZIA E PRIMARIA CON MENSA - 1° FIGLIO
□ TRASPORTO INFANZIA E PRIMARIA CON MENSA - 2° FIGLIO
□ TRASPORTO SECONDARIA E PRIMARIA NO MENSA - 1° FIGLIO
□ TRASPORTO SECONDARIA E PRIMARIA NO MENSA - 2° FIGLIO

PER I GENITORI DI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA O SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Il sottoscritto è consapevole che l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico del proprio figlio, iscritto alla scuola
primaria o secondaria di primo grado, comporta il rilascio dell’autorizzazione all’uscita autonoma del proprio figlio, ai
sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 19 bis del D. L. 148/2017.
A tal fine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che:


la responsabilità da parte del servizio scuolabus inizia al momento della salita sul mezzo e termina alla discesa dallo
stesso;



il conducente non sarà incaricato di alcuna verifica rispetto alla correttezza d'uso del servizio da parte dell'alunno
minore sia in ordine alla scelta della fermata di discesa sia rispetto alla presenza o meno di adulti incaricati al suo
ritiro;



la scelta della fermata del minore, così come il ritiro o meno dello stesso da parte di eventuali adulti incaricati, sarà
di esclusiva responsabilità del sottoscritto esercente la patria potestà.

Il sottoscritto solleva pertanto l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al di fuori del periodo che inizia dalla
salita e termina con la discesa dal mezzo del minore.

PER I GENITORI DI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Eventuali deleghe al ritiro del figlio potranno essere caricate, dopo l’attivazione dell’iscrizione da parte dell’Ufficio
Istruzione,

nella

sezione

“Documenti

per

il

Comune”

presente

nell’Area

Genitori

accedendo

all’indirizzo

http://www.genitori.travagliato.dedalo.top.
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□
□
□

SERVIZIO SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
INFANZIA RESIDENTI 1° FIGLIO
INFANZIA RESIDENTI DAL 2° FIGLIO
INFANZIA NON RESIDENTI DAL 1° FIGLIO

□
□
□
□
□
□
□
□

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA/LEZIONI INDIVIDUALI
DOPOSCUOLA PRIMARIA - FULL TIME
DOPOSCUOLA PRIMARIA - PART TIME
DOPOSCUOLA PRIMARIA - PART TIME PARZIALE
DOPOSCUOLA SECONDARIA - FULL TIME
DOPOSCUOLA SECONARIA - PART TIME
DOPOSCUOLA SECONDARIA - PART TIME PARZIALE
LEZIONI INDIVIDUALI ISCRITTI DOPOSCUOLA
LEZIONI INDIVIDUALI NON ISCRITTI DOPOSCUOLA

□

SERVIZIO DI PRESCUOLA
PRESCUOLA

DICHIARA
di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti in relazione a quanto descritto
nell’informativa di cui agli articoli 13-14 del Regolamento UE 679/2016 allegata al presente
modulo.

(Luogo e data) ________________________________________________________________________________
(Firma dell’interessato o di chi ne fa le veci) ________________________________________________________

Il Richiedente
_________________________

Allegati alla domanda:
- copia del documento d’identità
- attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data di presentazione della domanda, ai fini
dell’applicazione delle relative agevolazioni tariffarie previste
- altri documenti (es. buste paga dei genitori)
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.........................................................................................................................................................................

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
(Art. 13-14 - Reg. UE n. 679/2016)

Il Regolamento Europeo sulla Privacy (Reg UE n. 679/2016, di seguito GDPR) prescrive a favore degli interessati una
serie di diritti riguardo al trattamento dei dati personali.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso il nostro Comune, compiuti per finalità istituzionali, ha il diritto di
essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la normativa le riconosce.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Travagliato (BS) nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza
Libertà n.2, telefono 030.661961 indirizzo email protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile ai seguenti recapiti: 030-2944317, email:
dpo@studiomlippa.it.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati avviene per finalità esclusivamente istituzionali. I dati devono essere conferiti per espresso
obbligo di legge e, pertanto, non richiedono il Suo consenso al trattamento. Il rifiuto di fornire i dati comporta
l’impossibilità di accedere al servizio o di fruire della prestazione.
Durata del trattamento
La conservazione dei Suoi dati e, pertanto, la durata del trattamento, viene effettuata nel rispetto della vigente normativa
costituita dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani e dal Massimario di Conservazione della Sovrintendenza
Archivistica.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o indirettamente, sarà svolto in forma automatizzata e/o
manuale presso la sede del Comune, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e delle linee guida AGID in
materia di misure di sicurezza.
Ambito di comunicazione e diffusione
I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I
soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone
giuridiche) a cui il Comune dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing
(ad es.: amministratore di sistema, appaltatori di servizi pubblici, etc.); Enti Pubblici individuati dalla legge; soggetti privati
in base alle procedure di accesso agli atti; altri soggetti previsti dalla legge.
Diritti dell’interessato
Nei limiti di legge e compatibilmente con le finalità istituzionali dell’Ente, Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come
disciplinati dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Regolamento UE 679/2016, il cui testo risulta pubblicato per esteso
sia presso gli Uffici Comunali che sul sito istituzionale del Comune. Per l’esercizio dei Suoi diritti e per qualsiasi altra
informazione, Lei potrà rivolgersi agli Uffici Comunali nei consueti orari di apertura al pubblico oppure attraverso i
seguenti canali:
Telefono: 030.661961
e-Mail: info@comune.travagliato.bs.it
PEC: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it
La informiamo del fatto che è sempre possibile proporre reclamo al Garante Privacy in qualsiasi caso di illegittimo
trattamento dei Suoi dati.
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INVIO INFORMAZIONI TRAMITE E-MAIL E MESSAGGI WHATSAPP

Fornendo l’indirizzo e-mail e il proprio recapito telefonico in fase di iscrizione ai servizi scolastici, l’interessato autorizza:


l’iscrizione alla mailing list istituzionale del Comune ed a quella specifica dell’Ufficio Istruzione



l’inserimento all’interno di eventuali gruppi WhatsApp

per ricevere informazioni istituzionali o inerenti ai servizi scolastici.
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, l’interessato potrà in ogni momento chiedere la cancellazione dal servizio
inviando una mail all’indirizzo istruzione@comune.travagliato.bs.it.

.........................................................................................................................................................................

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI “REFEZIONE SCOLASTICA”

Soggetto Interessato: il richiedente dei Servizi Scolastici.
Titolare: Comune di Travagliato (BS) nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza Libertà n.2, telefono
030.660642 indirizzo email protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it.
Responsabile della protezione dati (DPO): il responsabile della protezione dei dati è contattabile ai seguenti recapiti:
tel. 030-2944317, e-mail dpo@studiomlippa.it.
Il Titolare La informa che i dati personali e particolari forniti nell'ambito dell'esecuzione della prestazione sopra
individuata, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR- Regolamento UE 2016/679, ed in particolare agli
obblighi di riservatezza ivi sanciti, ed in relazione alle rispettive finalità, come meglio indicato in seguito.
Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei dati personali e particolari è effettuato in funzione del Servizio di Refezione scolastica effettuato dal
Responsabile del trattamento dei dati Cooperativa Acli Bresciane Giacinto Agazzi Soc. Coop. per conto del Titolare ed è
diretto esclusivamente all'esecuzione del servizio stesso, del quale l'Interessato usufruisce, ed avverrà con strumenti
informatici e/o con supporto documentale cartaceo.
In particolare, ai fini di quanto sopra, sono forniti:

1.

dati personali anagrafici per l'identificazione dell'Interessato di diete speciali nell'ambito dell'esecuzione del predetto
servizio;

2.

dati particolari sulle condizioni di salute e sulle motivazioni etico-religiose per la erogazione di diete speciali
nell'ambito dell'esecuzione del predetto servizio;

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
Il trattamento dei dati personali identificativi funzionali per l'espletamento dei predetti obblighi è necessario per poter
prestare detto servizio, nonché per la corretta esecuzione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per attuare le
finalità sopra indicate.
L'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare
l'impossibilità del Titolare a garantire la congruità e continuità del trattamento e così dell'esecuzione del servizio.
Il trattamento dei dati personali di categorie particolari, funzionali per l'espletamento dei predetti obblighi è necessario
per poter prestare detto servizio, nonché per la corretta esecuzione del rapporto e il loro conferimento è obbligatorio per
attuare le finalità sopra indicate.
Il conferimento dei dati particolari è obbligatorio riguardo alle sopraindicate finalità. L'eventuale non comunicazione, o
comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare e Responsabile a
garantire la congruità e continuità del trattamento e così dell'esecuzione del servizio.
Soggetti o categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati e ambito di diffusione
I suoi dati personali e particolari saranno trattati unicamente dal Titolare e dai Responsabili del trattamento debitamente
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nominati tramite personale espressamente autorizzato ed, in particolare dai propri dipendenti, collaboratori o consulenti
preposti a specifiche mansioni o compiti che richiedano, per la loro esecuzione, la disponibilità dei dati stessi e secondo
le finalità di cui sopra.
Tali dipendenti hanno ricevuto adeguate istruzioni e la nomina ad incaricati del trattamento, secondo quanto previsto
dalla legge.
I suoi dati personali vengono diffusi e/o comunicati soltanto in base a specifiche norme di legge e/o di regolamento. I
soggetti ai quali i Suoi dati possono essere comunicati sono i seguenti: soggetti privati (sia persone fisiche sia persone
giuridiche) a cui il Comune dovesse affidare degli incarichi specifici per lo svolgimento di alcune attività in outsourcing
(ad es.: amministratore di sistema, appaltatori di servizi pubblici, direzione scolastica); Enti Pubblici individuati dalla
legge; soggetti privati in base alle procedure di accesso agli atti; altri soggetti previsti dalla legge.
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 e particolari è
stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati per
l'esecuzione di obblighi di legge e l'espletamento delle finalità del servizio.
Pertanto il termine del trattamento corrisponde in linea tendenziale alla durata dell’anno scolastico, ad eccezione dei dati
relativi a diete speciali per motivi di salute i quali saranno conservati per cinque anni dopo la fine dell’anno scolastico
Dopodiché il trattamento di detti dati cesserà senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Interessato
e il Titolare provvederà alla cancellazione dei dati non più necessari per le finalità di cui sopra.
Diritti dell’interessato
Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la revoca al consenso per ciascuna delle predette finalità, la cancellazione (diritto
all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che
La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 agli Artt. 15, 16, 17,
18, 19, 21: in particolare,

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 dei rispettivi rappresentanti;
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;

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. L'Interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo a un'autorità
di controllo.
Dichiarazioni dell’interessato
L'Interessato dichiara di aver letto e compreso la presente informativa di cui riceve copia, e di aver ricevuto esaurienti
spiegazioni in merito alle finalità di trattamento ai fini dell'esecuzione del Servizio.
L'Interessato dichiara di aver perfettamente compreso l'informativa che precede.
L'Interessato prende atto che il consenso al trattamento dei dati come sopra descritto è obbligatorio per la fruizione del
servizio.
Consenso dell'interessato a trattamenti indispensabili per la prosecuzione del rapporto.
Presta il Suo consenso, acquisite le informazioni fornite dal Titolare e Responsabile del trattamento ai sensi del Reg.to
UE 2016/679 al conferimento dei dati particolari per le finalità come sopra descritte.
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