COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Città Metropolitana di Venezia

Via Roma 68 – 30010 – Campolongo Maggiore tel. 049/5849111 fax. 049/5849151
E-mail: amministrazione@comune.campolongo.ve.it PEC: comune.campolongo.ve@pecveneto.it

SERVIZIO PEDIBUS A.S. 2022 - 2023
DOMANDA DI ISCRIZIONE
Genitore/Tutore ______________________________________________________________
(Cognome e Nome )

Codice Fiscale

Residente a ________________________________________ Via ________________________________________ N. ____
Comune __________________________________________________ Cap ______________ Prov.____________________
Tel. 1 __________________________________________Tel. 2 _______________________________________________
( Cellulare per Sms Alert)
( Cellulare per Sms Alert)
E-Mail __________________________________________________________________________________
Alunno/a ___________________________________________

Primo

Secondo

Terzo Figlio/a iscritto/a al servizio

(Cognome e Nome )

Codice Fiscale

Data di nascita ___/___/_______
Iscritto/a alla Classe _____ Sez. _____ della Scuola primaria di Bojon
Iscritto/a alla Classe _____ Sez. _____ della Scuola secondaria di Bojon

Tempo normale

Tempo pieno

Percorso 1 Bojon
Via Villa/Via Pirandello, via Pasolini, via Pavese, Pista ciclabile (retro campo sportivo parrocchiale/retro scuole
medie), Via Petrarca/Via Dante, Via Dante/Via Durighello, Via Durighello/Via San Pio X, Scuola primaria

Fermata di partenza _____________________________________
percorso 2 Bojon
Park ufficio postale, Via Villa/Via Galilei, Via Villa n. 63, Via Villa fronte scuole primarie, Via Dell’Andrea capitello
Via Boligo, Via Villa fronte pasticceria, Via Petrarca/Via Dante Via Dante/Via Durighello, Via Durighello/Via San Pio X,
Scuola primaria

Fermata di partenza _____________________________________
Con la sottoscrizione della presente richiesta il genitore/tutore chiede l’iscrizione del proprio/a figlio/a al servizio di pedibus per l’AS 2022-2023.
A tal fine dichiara:
•
di essere consapevole che la gestione del servizio è nella completa responsabilità del gruppo di volontari che lo promuove
•
di aver preso atto dell’allegata Informativa sul trattamento dei dati personali.

Data _________________

Firma dichiarante ________________________________

La presente domanda di iscrizione, regolarmente compilata e completa dell’allegata informativa privacy e di un documento
d’identità del sottoscrittore, va trasmessa all’indirizzoamministrazione@comune.campolongo.ve.it, in scansione pdf (NON sono
accettate le foto), o consegnata all’Ufficio Pubblica Istruzione.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Città Metropolitana di Venezia

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

Il Comune di Campolongo Maggiore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 24
e seg. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, il Comune riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti
attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato
personale rilevante per l’adempimento del servizio comunale specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato,
uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio
specificamente richiesto, e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi
Allo stesso modo L’Intestato Comune
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente l'accesso ai propri dati
personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la
limitazione del trattamento che La riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo.
L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del
trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sopraindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio comunale, evidenziando in tale sede
che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità
della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comune di Campolongo Maggiore
Via Roma, 68
Tel 049/5849111 – PEC: comune.campolongo.ve@pecveneto.it
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)
Nicola Madrigali
Mail: nicola.madrigali@ordingbo.it
Pec: nicola.madrigali@ingpec.eu
Telefono: 3398814928
Referente : Ing. Nicola Madrigali

