AL COMUNE DI BARBARESCO

Il/La sottoscritto/a ___________________ genitore dell’alunno/a ____________________________
iscritto alla scuola ______________________________________classe __________________per
l’anno scolastico 2021/2022 residente
a_________________________via_________________________________________ con la presente
DICHIARA
di assumersi la responsabilità della verifica dello stato di salute del minore prima dell’accesso al servizio di trasporto;
si impegna affinché vengano rispettate le seguenti regole basate sulle linee guida del trasporto scolastico dedicato;
QUALE GENITORE SI IMPEGNA A
assicurarsi prima dell’accesso al servizio che il proprio figlio/a non presenti la seguente sintomatologia (tosse,
raffreddore, temperatura corporea a 37,5°C, anche nei tre giorni precedenti),
non utilizzare il servizio nel caso il proprio figlio/a sia stato a contatto con persone positive al covid-19 per quanto di
propria conoscenza, negli ultimi 15 giorni,
illustrare al proprio figlio/a le seguenti modalità di comportamento da tenersi nell’utilizzo del servizio invitandolo
altresì ad osservare le indicazioni fornite dall’accompagnatore scolastico, la dove presente ossia per i servizi di trasporto
dell’infanzia e della primaria,
indossare la mascherina prima di salire sullo scuolabus e mantenerla correttamente indossata per tutto il tragitto,
mantenere alla fermata dello scuolabus un distanziamento almeno superiore al metro,
salire sullo scuolabus uno alla volta e solo quando il passeggero che per prima sia salito si sia regolarmente seduto,
igienizzarsi le mani prima di prendere posto utilizzando il detergente messo a disposizione sul mezzo,
sedersi dove sarà indicato dall’autista,
non spostarsi dal proprio posto fino a quando non si deve scendere ,
scendere dal mezzo uno alla volta, evitando i contatti ravvicinati, prima gli alunni seduti vicino all’uscita e poi gli altri
avendo cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero precedete sia sceso e così via,
non sedersi vicino al conducente al quale non ci si dovrà avvicinare e a cui non dovranno essere richieste informazioni,
In fede

___________________________________________
Il sottoscritto
accetta che il mancato rispetto delle
disposizioni sopra indicate, segnalate dalla ditta del trasporto o
dall’accompagnatore presente sullo scuolabus, qualora non rientrino in ulteriore e più grave fattispecie di
inosservanza, possa comportare la sospensione o la revoca del servizio , senza che si possa richiedere la restituzione
degli importi versati per il periodo non fruito.
accetta che il Comune si riservi, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non attivare il servizio di trasporto o di
sospenderlo, modificare le fermate, gli orari, organizzare eventuali turni di servizio, non accogliere le domande
presentate, qualora venissero a mancare i presupposti o qualora l’attivazione del servizio fosse impedita
dall’impossibilità del rispetto delle disposizioni relative al Covid-19 oppure se la sospensione o la modifica del servizio
fosse necessaria per garantire la salute e la sicurezza degli alunni sulla base delle disposizioni impartite dalle autorità
competenti.
In fede

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (art. 13 Reg. UE
679/2016 - GDPR)
Il Comune di Barbaresco (TITOLARE DEL TRATTAMENTO) con sede in Barbaresco tel. 0173/635135 e-mail
barbaresco@comune.barbaresco.cn.it

PEC

perc@pec.comune.barbaresco.cn.it

fornisce

le

seguenti

informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali che si rende necessario al fine di consentire
l’organizzazione del servizio di trasporto scuolabus in relazione alle regole in atto per contrastare la
diffusione del virus COVID-19.

RESPONSABILE

DELLA

PROTEZIONE

DEI

DATI

PERSONALI/DPO:

dott.

Matteo

Odasso

e-mail:

pmazzarella@tiscali.it PEC: pmazzarella@postecert.it

1. DATI TRATTATI
Sono raccolti e trattati i seguenti dati personali in relazione al sevizio richiesto:
a. dati identificativi e anagrafici (es. nome, cognome, documento di identità, luogo e data di nascita,
sesso, foto);
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma, in difetto, non sarà possibile fruire del servizio di trasporto
scuolabus.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire
la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche
previste dalle disposizioni vigenti.
Non sono effettuati trattamenti di profilazione e non saranno trattati i dati nell’ambito di un processo
decisionale automatizzato.

2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6 par. I lett e)
GDPR).

3. DIFFUSIONE DEI DATI (DESTINATARI)
I dati personali potranno essere trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni, all’Autorità giudiziaria,
all’Autorità di Polizia, ad autorità di controllo o ad altri soggetti nel rispetto di disposizioni legislative o
regolamentari.

4. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno trattati per il tempo necessario al raggiungimento della finalità per cui sono raccolti.
I dati stessi saranno oggetto di archiviazione per ragioni di pubblico interesse nel rispetto delle normative
vigenti in materia.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)
I dati raccolti non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio economico europeo.

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto di:
a. accesso: è possibile ottenere informazioni relative al trattamento dei dati personali e una copia di tali
dati;
b. rettifica: qualora l’interessato ritenga che i suoi dati personali siano inesatti, non aggiornati o
incompleti, può richiedere che tali dati personali vengano corretti o integrati;
c.

cancellazione: è possibile richiedere la cancellazione dei dati personali, se sussistono motivi previsti
dalla legge;

d. limitazione: è possibile richiedere la limitazione del trattamento dei dati personali, se sussistono
motivi previsti dalla legge;
e. opposizione: è possibile opporsi al trattamento dei dati personali (questa opposizione potrebbe
comportare la concreta impossibilità per l’interessato di fruire del servizio);
f.

portabilità dei dati: ove tecnicamente possibile, l’interessato ha diritto di ricevere o di ottenere la
trasmissione diretta ad altro titolare dei dati personali;

g. revoca: si potrà revocare il consenso prestato per il trattamento dei dati personali in qualsiasi
momento (ove applicabile).
Per l’esercizio dei predetti diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento o al
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) ai contatti riportati nella presente
informativa.

L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 GDPR e degli artt. 140-bis e ss.
D.Lgs. 196/2003, all’Autorità garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

