COMUNE DI
OLEVANO ROMANO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
SETTORE “POLIZIA LOCALE ”
Servizi Scolastici
Responsabile del procedimento:Dott. Alessandro Buttarelli c/o Ufficio Polizia Locale – tel 0695600229- fax 0695600245
mail: alessandro_buttarelli@comune.olevanoromano.rm.it

Istruzioni per la consegna del modulo
La presente richiesta, debitamente compilata e sottoscritta dal genitore/tutore
deve essere consegnata

ENTRO E NON OLTRE IL 05/09/2018
esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Olevano Romano
dal lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

MODULO DI ISCRIZIONE SCUOLABUS A. S. 2018/2019
Il/la sottoscritto/a
Cognome e Nome:______________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________
Residente a _________________________________________________ Cap. ______________
in Via/Piazza ___________________________________________________________________
Recapito telefonico Casa ________________ Cellulare __________________________________
E-mail _________________________________________________________________________
CHIEDE
di usufruire, per l'anno 2018-2019, del servizio Scuolabus a favore del/i proprio/i figlio/i:
1°FIGLIO/A__________________________________nato a ___________________il__________
SCUOLA________________________________________classe________sez____
2°FIGLIO/A__________________________________nato a ___________________il__________
SCUOLA________________________________________classe________sez____
3°FIGLIO/A__________________________________nato a ___________________il__________
SCUOLA________________________________________classe________sez____
In relazione alla presente domanda , valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della nor mativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445/2000,

2) in contanti o bancomat/carta di credito presso lo sportello della Banca di Credito Cooperativo di Bellegra;
3) tramite bollettino postale sul c/c 41832007 intestato a Comune di Olevano Romano – Servizio Tesoreria
Nei casi di cui ai nn. 2) e 3) la ricevuta di avvenuto pagamento va consegnata presso il Settore Polizia
Locale – Servizi Scolastici - del Comune di Olevano Romano
Il sottoscritto è CONSAPEVOLE che:
• il pagamento della tariffa spettante dovrà essere effettuato entro il 30 del mese antecedente a
quello di fruizione con presentazione del pagamento avvenuto ( il 28 per il mese di febbraio);
• in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita secondo le scadenze stabilite si potrà procedere
al recupero coattivo del credito, nei modi previsti dalla legge e dal Regolamento Comunale di cui alla
Delibera di C.C. n. 19 del 29/06/2012;
• eventuali deroghe per situazioni di comprovato disagio economico dovranno essere
preventivamente autorizzate dal Responsabile del Settore Polizia Locale – Servizi Scolastici;
• qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione dovrà essere comunicata al Settore
Polizia Locale – Servizi Scolastici del Comune di Olevano Romano;

ALLEGATI: PER COMPLETEZZA DELLA DOMANDA SI RICHIEDE FOTOCOPIA
DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA’ E ATTESTAZIONE ISEE
QUALORA SI ABBIA DIRITTO ALLA RIDUZIONE TARIFFARIA.
DEVONO ESSERE ALLEGATI I DOCUMENTI SOTTOSCRITTI DELLE PERSONE
AUTORIZZATE A PRELEVARE IL BAMBINO CON LA DICITURA SULLA COPIA DEL
DOCUMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE.
N.B. L’ATTESTAZIONE ISEE DEVE ESSERE RICHIESTA PRESSO I PUNTI CAF
AUTORIZZATI.
Data ___ /___ /________
Firma del genitore dichiarante

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA
PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE
INFORMATIVA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL GDPR UE 2016/679

Il Comune di Olevano Romano in qualità di titolare del trattamento (con
sede
in
,
00035
Olevano
Romano
(RM);
e-mail:
vigilanza@pec.comune.olevanoromano.rm.it; 0695600229), tratterà i dati
personali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per
le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in
particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Chi tratta i
miei dati?

I trattamenti di dati personali connessi ai servizi erogati hanno luogo
presso la predetta sede del Comune di Olevano Romano e sono curati
solo da personale tecnico designato al trattamento, oppure da eventuali
incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato viene
comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. I
dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di eseguire
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri.

Dove vengono
trattati i miei
dati?

Al fine dell’elaborazione ed erogazione dei servizi gestiti dal Comune di
Olevano Romano il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato
conferimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza
e/o la fornitura del servizio.

Ho l'obbligo di
fornire i dati?

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione dei
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri., i dati saranno poi successivamente conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa.

Per quanto
sono trattati i
miei dati?

I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, come
per la trasmissione degli atti alle autorità pubbliche preposte (es.
Prefetture, Forze di Polizia).

A chi vengono
inviati i dati?

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l'accesso ai dati personali, la rettifica o la limitazione del trattamento che
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR).
L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile
della protezione dei dati presso il Comune ( dott. Giorgio Tagliaferri Responsabile della Protezione dei dati personali, viale Parigi 2, Città
Riano (RM), e-mail g.tagliaferri@logospa.it ).

Che diritti ho
sui miei dati?

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le
procedure previste.

A chi mi posso
rivolgere?

Consenso
Il sottoscritto dichiara di possedere i requisiti di Legge in materia di patria potestà .Con la firma apposta in calce alla
presente , sottoscrive quanto sopra dichiarato, ed attesta inoltre il proprio libero consenso al trattamento dei dati per le
finalità e con le modalità sopra indicate.
Data ___ /___ /________
Firma del genitore dichiarante

