
 
Oggetto : CENTRO ESTIVO 2022 -  Richiesta discesa autonoma dallo scuolabus per ragazzi 

che hanno già frequentato la classe prima della scuola secondaria di I grado (ex medie)  
 

AL COMUNE DI BERTIOLO 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________ genitore dell’alunno/a _________________________ 
 
che ha frequentato la classe_____________sez.________________della scuola Sec. di I grado  
 
residente a _____________________________ in via _____________________________n. ______ 
 

CHIEDE  
 
che durante il centro estivo 2022 di Bertiolo la/il propria/o figlia/o venga fatta/o scendere alla fermata dello 
scuolabus di __________________________________ ,anche in assenza di una persona adulta, per recarsi 
autonomamente alla propria abitazione, assumendosi ogni responsabilità al riguardo (art.19bis D.L. n. 148 del 
16/10/2017 convertito in L. 172 del 04/12/2017). 

FIRMA (del Genitore o di chi ne fa le veci) ___________________________________ 

Allegato: copia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità. 
 
Segue informativa sul trattamento dei dati personali che fa parte integrante della presente 

Informativa ex art. 13 GDPR 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali 

Iscrizione Servizio di Trasporto Scolastico  

Gentile Utente, in ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento e tutela dei dati personali, il Comune 

di Bertiolo, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679, di quanto segue: 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati forniti e dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’iscrizione al servizio ed alla corretta erogazione del servizio di trasporto 

scolastico stesso, nonché per le finalità ad esso connesse. Tali finalità si ricollegano all’esecuzione di un compito di interesse pubblico, rilevato che il 

trattamento dei dati personali nell’ambito delle procedure di iscrizione ed erogazione del servizio trasporto scolastico rientra nelle previsioni di 

svolgimento dei compiti di pubblica utilità demandati ai Comuni, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia di tutela dei dati 

personali.  

Tipologia dei dati trattati e modalità del trattamento 

Il sottoscritto Titolare del trattamento dei dati, nonché i Responsabili esterni muniti di nomina, tratteranno dati personali e dati particolari Vostri e dei 

Vostri figli per le finalità sopra descritte. I dati saranno trattati sia a mezzo di strumenti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con attuazione di 

procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità. 

I dati come sopra descritti saranno in ogni caso trattati nel rispetto dei principi di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza ai sensi di quanto previsto 

dalla normativa comunitaria nonché dalle norme di legge nazionali in materia di tutela dei dati personali. 

Destinatari del trattamento 

Vi informiamo che i dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Bertiolo da parte dei soggetti interni all’Ente, debitamente nominati autorizzati 

al trattamento; nonché dal Responsabile esterno al trattamento individuato dalla ditta fornitrice del servizio Cooperativa Noncello con sede a 

Roveredo in Piano in via Dell’Artigianato n. 20. 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali raccolti e trattati secondo la presente informativa verranno conservati dal Titolare del trattamento per il periodo necessario ad espletare il 

procedimento di iscrizione, nonché per il periodo necessario all’erogazione del servizio stesso, ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione di 

eventuali adempimenti previsti a norma di legge o regolamento. 

Titolare del trattamento è il Comune di Bertiolo con sede a Bertiolo in viale Rimembranze n. 1 - email protocollo@comune.bertiolo.ud.it ;  pec 

comune.bertiolo@certgov.fvg.it ; tel.  0432 917004. 

Il DPO responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Paolo Vicenzotto dell'omonimo Studio Legale. Dati di contatto del DPO 

Email: dpo@studiolegalevicenzotto.it; PEC: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it; tel: 0434 29046. 

Diritti dell’interessato 

Vi informiamo che potrete in ogni momento far valere i diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 e ss GDPR 2016/679, presso il Titolare del trattamento 

ai recapiti sopra riportati, ed in particolare potrete richiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché potrete opporvi al trattamento 

dei dati. 

Si evidenzia che il trattamento dei dati come descritto è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in conformità alle prescrizioni di legge, pertanto 

nel caso di rifiuto di comunicazione o di ritiro del consenso, nonché di opposizione al trattamento, e di richiesta di cancellazione dei dati, non sarà 

possibile erogare il servizio. 


