AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PER LE FINALITA’ CONNESSE AL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL
30/06/2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”:
* i dati riportati sono raccolti per le finalità connesse all’iscrizione e alla frequenza
del/della minore al Servizio del Trasporto Scolastico a.s. 2019/2020 con il Comune
di San Mango Piemonte (SA) e verranno trattati, con modalità anche
automatizzate, solo per tale scopo;
* il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta
l’impedimento di dar corso alla pratica stessa, nonché a tutti gli altri adempimenti
conseguenti;
* i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici, quando tali
operazioni siano previste da disposizioni di legge o di regolamento e verranno
altresì comunicati, in caso di necessità, solo ed esclusivamente alle
Ditte/Cooperative che gestiscono alcuni servizi in appalto presso detta struttura,
al fine di consentire l’adeguata organizzazione del servizio.
* incaricati del trattamento dei dati è il Responsabile dell’iniziativa;
* l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs. 196/03 ed in
particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha
interesse, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei
dati. L’interessato ha inoltre 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_ sottoscritt_ _______________________________________________________
nat_ a ____________________________ il _________________________________
residente a _________________________in via _____________________________
Tel __________________________________________________________________

Genitore dell’alunno/a _____________________________________
Frequentante la scuola materna/primaria del Comune di San Mango Piemonte

o AUTORIZZA
o NON AUTORIZZA

San Mango P.te, il _________________
FIRMA
_______________________

San Mango P.te, il ____________

FIRMA
___________________

