
      Alla Direzione Pubblica Istruzione 

P.O.Scuola dell'Obbligo e Attività Parascolastiche 

                                                                       per il tramite della Scuola_______________________ 

 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________ 

 
nato/a a_________________________il__________________residente in____________________ 

 

via_________________________________tel.___________________in qualità di genitore 

 

dell’alunno/a_________________________________________nato/a a______________________ 

 

 il__________________codice fiscale_________________________________________________ 

 

residente in____________________via________________________________________________ 

 

domiciliato in__________________via___________________________________per  la seguente  

 

motivazione______________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

frequentante la  classe_____sez._____della scuola______________________plesso_____________ 

   

CHIEDE 

 

che il proprio figlio/a  sia ammesso ad usufruire del servizio di trasporto per l’anno _____________ 

 

consapevole di quanto previsto dal D.p.r. 445/2000 a proposito di responsabilità e sanzioni in caso 

di dichiarazione non veritiere  
        DICHIARA  

      

- che il proprio figlio/a frequenta la Scuola più vicina alla propria residenza e la distanza da 

percorrere giornalmente non è inferiore a 3 Km. (andata e ritorno); 

- di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da eventi, 

riguardanti il minore, che si verifichino prima della salita e dopo la discesa dal mezzodi manifestare 

- il consenso al trattamento dei dati forniti esclusivamente per le finalità per le quali sono stati 

rilasciati, ai sensi del D.lgs 196/2003 

- di impegnarsi a comunicare immediatamente alla Direzione Pubblica Istruzione – P.O. Scuola 

dell'Obbligo e Attività Parascolastiche ogni variazione dei dati contenuti nella presente 

 

Si allega alla presente istanza: 

foto dell’alunno 

fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscritto. 

 

Data_________________________    Firma______________________________                                                                                          

                                                                    



          Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)

Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui questa
Direzione  entrerà  in  possesso,  ai  fini  della  tutela delle  persone  e  altri  soggetti  in  materia  di
trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento
I  dati  da  Lei  forniti  verranno utilizzati  esclusivamente  allo  scopo e  per  il  fine  della  gestione
quotidiana delle schede degli iscritti al servizio di refezione scolastica, sia cartacee che digitali.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano l'archiviazione cartacea ed
informatica  della  documentazione  presentata  dall'utente  al  momento  dell'iscrizione  al  servizio
nonché gli eventuali susseguenti aggiornamenti della documentazione presentata.
3. Conferimento dei dati
Il  conferimento dei  dati  per  le  finalità  di  cui  al  punto 1 sono obbligatori  e  l’eventuale rifiuto
dell’autorizzazione comporta l'impossibilità di poter essere iscritti al servizio.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati anagrafici forniti potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici, qualora vengano richiesti
per controllo, esclusivamente per i fini previsti dall'Articolo 40 d.p.r. 445/2000.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore della Direzione Pubblica Istruzione o suo
delegato, con domicilio lavorativo presso la sede della Direzione sita nel Comune di Catania in via
Leucatia n. 70.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i

destinatari  o le categorie di destinatari a cui i  dati personali sono stati  o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica o la cancellazione parziale dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa
la profilazione.

h)  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l’accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la
cancellazione di parte degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i) revocare il consenso in qualsiasi momento;
j) proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al “Titolare del Trattamento dei dati

della Direzione Pubblica Istruzione”,  all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo PEC:
“comune.catania@pec.it”
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