
 

UFFICIO TECNICO 

COMUNE DI MORTEGLIANO 

PROVINCIA DI UDINE 
 

C.A.P.: 33050 – PIAZZA G. VERDI, 10 – FAX 0432/761778 – TEL. 0432/826830(832) 

C.F.: 80006650305 – P.I. 00677260309 

Email: tecnico@com-mortegliano.regione.fvg.it 

AL SIGNOR SINDACO 
DEL COMUNE DI MORTEGLIANO 
 

RICHIESTA DI RIENTRO AUTONOMO – anno 2020/2021  
 

I sottoscritti: (padre)   

nato a _________________________________________________________________ il _______________________ 

residente a _______________________________________ via ____________________________________________ 

recapito telefonico: _______________________ email ___________________________________________________ 

e (madre)   

nato a _________________________________________________________________ il _______________________ 

residente a _______________________________________ via ____________________________________________ 

recapito telefonico: _______________________ email ___________________________________________________ 

in qualità di genitori e/o responsabili dell’obbligo scolastico dell’alunno: ______________________________________ 

nato a _________________________________________________________________ il _______________________ 

residente a _______________________________________ via ____________________________________________ 

iscritto alla Classe _______ sez. __________ presso la SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI MORTEGLIANO, 
iscritto al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2020-2021, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 19 bis, 
comma 2 delle Legge 04.12.2017, n. 172) 

AUTORIZZANO 

assumendosi ogni responsabilità, la salita/discesa dallo scuolabus del proprio figlio/a alla seguente fermata: 

località ____________________________________ Via _________________________________________________ 

anche in propria assenza, poiché ritengono che esso/a sia: 

 maturo/a, responsabile ed educato/a adeguatamente per rientrare all’abitazione in sicurezza dopo la discesa 
dallo scuolabus; 

 abituato/a compiere in autonomia brevi tratti di strada inclusi gli attraversamenti pedonali; 

e inoltre considerano che il tragitto da percorrere dal proprio figlio/a sia: 

□ senza attraversamenti pedonali pericolosi; 

□ breve, senza pericoli e che la fermata dello scuolabus sia vicina all’abitazione; 

□ una situazione gestibile dal ragazzo/a; 

□ altro (specificare) _________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________________; 

ed infine ASSICURANO l’Amministrazione Comunale, di aver provveduto al necessario addestramento, anche in 
previsioni di situazioni impreviste durante il percorso fermata/abitazione, e ne danno completa “manleva”. 

CONFERMANO IL PROPRIO CONSENSO, ai sensi della normativa vigente in materia, al trattamento ed alla 
comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Mortegliano come indicato nel modulo d’iscrizione. 

 In fede, firma leggibile di entrambi i genitori o chi ne fa le veci: 

Data ___________________ Padre   

 

Madre   
 

 



Informativa resa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 

1. Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è l’Amministrazione Comunale del Comune di Mortegliano con sede in Piazza G. Verdi n. 10 - 33050 Mortegliano (UD) - 
PEC: comune.mortegliano@certgov.regione.fvg.it - tel. 0432 826811 in persona del Sindaco pro tempore. 

2. Responsabile della protezione dei dati “RDP” o “DPO” (Data Protection Officer) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati – RPD è lo Studio Legale Associato Corà Paratico con sede in Via San Martino 8/B – 46049 Volta Mantovana 
(MN); 
Referente per il titolare/ Responsabile: Avv. Nadia Corà – PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it – tel. 0376 803074; 
Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) per il Comune di Mortegliano, in forza di stipulazione del contratto di servizio con la persona 
giuridica Maggioli S.p.A., con sede in  via Del Carpino n. 8 47822 Sant’Arcangelo di Romagna (RN). 

3. Finalità e modalità del trattamento 
I dati riportati nel modulo di iscrizione verranno trattati e utilizzati per l'organizzazione, la gestione e il controllo del servizio di trasporto scolastico. 

Il trattamento dei Suoi dati personali e del minore fruitore del servizio è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e 
all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

I Suoi dati personali e del minore fruitore del servizio sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà mediante dispositivi elettronici sotto diretto controllo e responsabilità dei Servizi Informatici 
e in server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del 
trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 
necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra=UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora 
che il trasferimento dei dati extra=UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano 
un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 

Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 

4. Destinatari o categorie di destinatari 
I dati verranno comunicati alla ditta esecutrice del servizio di trasporto scolastico. 

Il Titolare potrà comunicare i dati da Lei conferiti per le finalità di al punto 3 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri 
soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I dati da Lei conferiti non saranno diffusi. 

5. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il periodo previsto dalla vigente normativa sulla conservazione dei documenti. 

La conservazione potrà cessare anticipatamente se il richiedente eserciterà il diritto alla cancellazione dei propri dati. 

6. Diritto di accesso e rettifica o cancellazione 
Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del RGPD, Lei ha diritto in qualsiasi momento di: 

- accedere ai dati trattati ed ottenerne copia; 
- rettificare i Suoi dati; 
- chiedere la cancellazione dei dati; 
- chiedere la limitazione del trattamento;  
- opporsi al trattamento; 
- revocare il consenso. 

Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati, i cui contatti sono riportati al precedente punto 2. 

Lei ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali; per maggiori informazioni, La invitiamo a visitare il sito 
www.garanteprivacy.it . 

7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati è obbligatorio; l’eventuale rifiuto rende impossibile l'erogazione del servizio di trasporto scolastico. 

 

 Firma leggibile per presa visione di entrambi i genitori o chi ne fa le veci: 

Data ___________________ Padre   

 Madre   

 

***Allegare fotocopia documento d’identità valido di entrambi i  richiedenti 

 


