
  COMUNE DI CERTALDO 
Città Metropolitana di Firenze 

 

ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE 
 

                                                              Al Responsabile del Settore Servizi alla Persona  
 

 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________________ 

residente nel Comune di _______________________________   in via _________________________________  

n._____     tel. ______________________          e mail ______________________________________ 

GENITORE DI:_________________________________________________________ 

scuola frequentata: ______________________________ classe______sez._____ (   )TP   (   )30 ore   (   )moduli 

FERMATA ANDATA_________________________________    NOTE:_____________________________ 

FERMATA RITORNO________________________________   NOTE:_____________________________ 

CHIEDE 

che il/la  proprio/a figlio/a possa usufruire, per l’anno scolastico  2022/2023,  del  servizio  di: 

TRASPORTO SCOLASTICO 
 

a  tal  fine  si  IMPEGNA  al  pagamento  delle  somme  dovute  per la fruizione del servizio secondo le modalità 
stabilite dal Comune di Certaldo e  

DICHIARA 
1. di aver preso visione del regolamento del servizio comunale di trasporto scolastico; 
2. di esonerare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla custodia del minore stesso all’uscita dall’abitazione fino al 

momento della salita sullo scuolabus; 
3. di assumersi ogni responsabilità dal momento della discesa del figlio fino al rientro a casa, esonerando l’autista addetto ed i Servizi 

del Comune di Certaldo da ogni conseguente responsabilità; 
4. di assumersi ogni responsabilità del mancato ingresso del figlio nel plesso scolastico al momento della discesa dallo scuolabus, 

sollevando l’autista ed i Servizi del Comune di Certaldo da ogni conseguente responsabilità; 
5. di rispettare tutte le condizioni organizzative (fermate, orari, ecc..) fissate da questa Amministrazione Comunale; 
6. di essere consapevole e di autorizzare l’autista al momento della consegna alla fermata, in assenza dei genitori o delle persone 

adulte autorizzate con delega scritta dagli stessi, a riportare il bambino alla scuola di appartenenza o all’Ufficio della Polizia 
Municipale, in attesa che il genitore, opportunamente avvertito, venga a riprendere il proprio figlio, sollevando in ogni caso l’autista 
da ogni responsabilità al riguardo; 

7. di essere in regola con i pagamenti arretrati nei confronti del Comune di Certaldo; 
 
Inoltre dichiara che per il PAGAMENTO DELLA TARIFFA ANNUALE DEL TRASPORTO SCOLASTICO:  
(barrare l’opzione desiderata) 

(   )  accetta il contributo fisso massimo  
        (   ) allega alla presente documentazione ISEE  per prestazioni AGEVOLATE   
           rivolte ai minori anno 2022 
 

N.B. – SI INFORMA CHE IL PAGAMENTO DELLA TARIFFA DOVRA’ ESSERE EFEETTUATO A SETTEMBRE DOPO 
CHE SARA’ COMUNICATA L’ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA PRESENTATA.   
 

La domanda d’iscrizione, con relativi allegati, dovrà essere inviata, debitamente compilata, per e-mail 
all’indirizzo: trasporti@comune.certaldo.fi.it o consegnata presso l’ufficio Trasporti (tel. 0571/661313) viale 
Matteotti 51 tutti i giorni nel seguente orario: 9,30/12,30 – DAL 14 GIUGNO AL  2 LUGLIO 2022. 
 

Certaldo, lì_______________                  (firma del genitore) _________________________________ 
 

                                                                           (firma del genitore) _________________________________ 
 

L’ eventuale rinuncia al servizio potrà essere comunicata telefonicamente all'ufficio Scuola oppure all'ufficio Trasporti. 
 

 Acconto   ricevuta n. __________ del _______________   Euro__________ 
 Saldo   ricevuta n. __________ del _______________   Euro__________ 
 Ridotto   ricevuta n. __________ del _______________   Euro__________ 

 



INFORMATIVA E RACCOLTA DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI  
AI SENSI DEL GDPR – Regolamento UE 2016/679 

 

Titolare: Comune di Certaldo, con sede in P.zza Boccaccio, 13 (comune.certaldo@postacert.toscana.it tel. 0571/6611)               
 

Il Titolare informa che i dati personali e particolari forniti nell'ambito dell’esecuzione della prestazione sopra individuata, saranno trattati 
in conformità a quanto previsto dal GDPR– Regolamento UE 2016/679, ed in particolare agli obblighi di riservatezza ivi sanciti ed in 
relazione alle rispettive finalità, come meglio indicato in seguito. 
 

Finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati: il trattamento dei dati  personali e particolari è effettuato in funzione del   
servizio di trasporto scolastico svolto dal Titolare ed è diretto esclusivamente all’esecuzione del servizio stesso, del quale l’interessato 
usufruisce ed avverrà con strumenti informatici e/o con supporto documentale cartaceo per le seguenti finalità: 1) dati personali 
anagrafici forniti per l’identificazione dell’interessato nell’ambito dell’esecuzione del predetto servizio; 2) dati particolari sulle condizioni 
di salute forniti per garantire l’eventuale accompagnamento del minore nell’esecuzione di predetto servizio. 
 

Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere: il trattamento dei dati 
personali identificativi è necessario per poter ammettere gli utenti e prestare detto servizio ed il loro conferimento è obbligatorio per 
attuare le finalità sopra indicate. L'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può 
causare l'impossibilità del Titolare a garantire la congruità e continuità del trattamento e dell’esecuzione del servizio medesimo. Il 
trattamento dei dati particolari è necessario per poter garantire l’eventuale accompagnamento del minore nell’esecuzione di detto 
servizio ed   il  loro conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. L'eventuale non comunicazione, o comunicazione 
errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare a garantire la congruità e continuità del trattamento e 
dell’esecuzione del servizio medesimo. 
 

Soggetti o categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati e ambito di diffusione: I suoi dati personali e 
particolari saranno trattati unicamente dal Titolare tramite personale espressamente autorizzato ed, in particolare dai propri dipendenti/ 
collaboratori preposti a specifiche mansioni o compiti che richiedano, per la loro esecuzione, la disponibilità dei dati secondo le finalità di 
cui sopra. Tali dipendenti hanno ricevuto adeguate istruzioni e la nomina ad incaricati del trattamento, secondo quanto previsto dalla legge. I 
dati personali potranno essere comunicati a terzi soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o 
necessaria in adempimento ad obblighi di legge. I predetti incaricati saranno comunque tenuti al segreto professionale sui dati conosciuti 
nonché ad adottare tutte le prescrizioni a tutela della riservatezza di cui alla vigente normativa. I suoi dati personali non verranno diffusi 
in alcun modo. 

 

Periodo di Conservazione: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai 
sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali e particolari è stabilito per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati per l'esecuzione di obblighi di legge e per l'espletamento delle finalità 
del servizio. Pertanto il termine del trattamento corrisponde all’anno scolastico per il quale è stata fatta richiesta di accesso al servizio. 
Dopodichè il trattamento di detti dati cesserà senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell’interessato. 
Successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
 

Diritti dell’interessato: Lei ha diritto di ottenere dal Titolare l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, 
l'aggiornamento, l’integrazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati che La riguardano, la revoca al consenso per ciascuna 
delle predette finalità, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 agli Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo secondo le 
procedure previste. 
 

Dichiarazioni dell’interessato: 
 l’interessato  dichiara  di  aver  letto  e  compreso la  presente  informativa  e di  aver  ricevuto esaurienti spiegazioni  in merito 

alle finalità del trattamento ai fini dell’esecuzione del servizio. 
 l’interessato prende atto che il consenso al trattamento dei dati come sopra descritto è obbligatorio per la fruizione del servizio. 

 

Consenso dell’interessato al trattamento dati: acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi del Reg.to UE 
2016/679, presta il Suo consenso: 
-al conferimento dei dati personali anagrafici per le finalità come sopra descritte; 
-al conferimento dei dati particolari sullo stato di salute per le finalità sopra descritte; 
 
Nome e Cognome: _________________________     (firma leggibile)   Nome e Cognome: ______________________________ 
 
 
Certaldo, ___________________                                    

 


