_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comune di Terrassa Padovana
Area Servizi alla Persona - Settore Servizi Culturali e Sociali
Tel.049/9596570-574 e-mail: socioculturale@comune.conselve.pd.it

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DI TERRASSA PADOVANA - A.S. 2021/2022
N.B. - IL SERVIZIO SARÀ CONCESSO SOLO SE IN REGOLA CON I PAGAMENTI PRECEDENTI

da consegnare entro il 30/07/2021
presso l'Ufficio Socio-Culturale - Piazza XX Settembre 9 - Conselve
Lun/Merc/Ven ore 9.00-12.00 e Giov ore 16.00-18.00 - E-mail: fabiano.bovolenta@comune.conselve.pd.it
Il/la sottoscritto/a
residente a

in via/piazza

tel./cell

n.

e-mail
CHIEDE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ANDATA E RITORNO

SOLO ANDATA

SOLO RITORNO

dal/al seguente indirizzo (indicare solo se diverso da quello del richiedente):

1. per il/la proprio/a figlio/a
nato/a a

il

iscritto/a nell’a.s. 2021/22 alla scuola:

SC. PRIMARIA DI

classe

sezione

SC. SEC. di I GRADO DI

classe

sezione

2. per il/la proprio/a figlio/a
nato/a a

il

iscritto/a nell’a.s. 2021/22 alla scuola:

SC. PRIMARIA DI

classe

sezione

SC. SEC. di I GRADO DI

classe

sezione

3. per il/la proprio/a figlio/a
nato/a a

il

iscritto/a nell’a.s. 2021/22 alla scuola:

SC. PRIMARIA DI

classe

sezione

SC. SEC. di I GRADO DI

classe

sezione

PRENDE ATTO CHE
- la responsabilità dell’autista dello scuolabus, nella corsa del ritorno, ha fine con la discesa
dell’utente alla fermata stabilita e concordata, e pertanto si impegna ad attenderlo alla stessa al
momento di arrivo dello scuolabus;
- qualsiasi eventuale variazione di fermata, come pure l’aggiunta o la rinuncia della corsa di
andata o di ritorno, dovranno essere richieste per iscritto al Servizio Socio Culturale
dell'Unione dei Comuni del Conselvano.
SI IMPEGNA
al pagamento della quota dovuta (indicare la propria situazione):
TIPOLOGIA SERVIZIO Importo 1ª RATA

Importo 2ª RATA

Importo 3ª RATA

Importo ANNUO

Per n. 1 figlio

€ 105,00

€ 105,00

€ 70,00

€ 280,00

Per n. 2 figli

€ 157,50

€ 157,50

€ 105,00

€ 420,00

Per n. 3 figli

€ 210,00

€ 210,00

€ 140,00

€ 560,00

Note:

Data

Firma ………………………………………

Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativa al
trattamento dei dati personali
Iscrizione Servizio di Trasporto Scolastico per l’a.s. 2021/2022
Gentile Utente, in ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di
trattamento e tutela dei dati personali, l'Unione dei Comuni del Conselvano, in qualità di Titolare del
trattamento, informa, ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, di quanto segue:
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti e dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’iscrizione al servizio ed alla
corretta erogazione del servizio di trasporto scolastico stesso, nonché per le finalità ad esso connesse. Tali
finalità si ricollegano all’esecuzione di un compito di interesse pubblico, rilevato che il trattamento dei dati
personali nell’ambito delle procedure di iscrizione ed erogazione del servizio trasporto scolastico rientra
nelle previsioni di svolgimento dei compiti di pubblica utilità demandati ai Comuni, ai sensi di quanto
stabilito dalla normativa comunitaria in materia di tutela dei dati personali.
Tipologia dei dati trattati e modalità del trattamento
Il sottoscritto Titolare del trattamento dei dati, nonché i Responsabili esterni muniti di nomina, tratteranno
dati personali, dati particolari nonché dati sanitari, Vostri e dei Vostri figli, per le finalità sopra descritte. I
dati saranno trattati sia a mezzo di strumenti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con attuazione
di procedure organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità.
I dati come sopra descritti saranno in ogni caso trattati nel rispetto dei principi di legalità, legittimità,
correttezza e trasparenza ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria nonché dalle norme di
legge nazionali in materia di tutela dei dati personali.
Destinatari del trattamento
Vi informiamo che i dati verranno trattati ad uso esclusivo dell'Unione dei Comuni del Conselvano da parte
dei soggetti interni all’Ente, debitamente nominati autorizzati al trattamento, nonché dal Responsabile
esterno al trattamento individuato nella ditta di Trasporti (il nominativo della ditta aggiudicataria della gare
per l’affidamento del servizio verrà pubblicato sul sito internet istituzionale non appena concluso il
procedimento di gara). I dati verranno inoltre comunicati agli Istituti scolastici di riferimento, nonché a
pubbliche amministrazioni ed altri soggetti competenti, per l’espletamento di obblighi di legge.
Periodo di conservazione dei dati
I dati personali raccolti e trattati secondo la presente informativa verranno conservati dal Titolare del
trattamento per il periodo necessario ad espletare il procedimento di iscrizione, nonché per il periodo
necessario all’erogazione del servizio stesso, ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione di
eventuali adempimenti previsti a norma di legge o regolamento.
Titolare del trattamento è il Presidente pro tempore dell'Unione dei Comuni del Conselvano, e-mail:
amministrazione@unioneconselvano.it , pec: segreteria@pec.unioneconselvano.it
I dati di contatto del DPO sono i seguenti: Boxxapps s.r.l., e-mail: dpo@boxxapps.com, pec:
boxxapps@legalmail.it.
Diritti dell’interessato
Vi informiamo che potrete in ogni momento far valere i diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 e ss GDPR
2016/679, presso il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati, ed in particolare potrete richiedere
l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché potrete opporvi al trattamento dei dati. Potrete
inoltre proporre ricorso all’Autorità Garante competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Si evidenzia che il trattamento dei dati come descritto è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in
conformità alle prescrizioni di legge, pertanto nel caso di rifiuto di comunicazione o di ritiro del consenso,
nonché di opposizione al trattamento, e di richiesta di cancellazione dei dati, non sarà possibile erogare il
servizio.

Il sottoscritto
genitore/tutore di
con firma apposta alla presente, conferma di aver preso visione e conoscenza
dell'informativa di cui sopra.

Data

Firma ……………………………………

PER IL GENITORE RICHIEDENTE - DA CONSERVARE
TARIFFE
TIPOLOGIA SERVIZIO

Importo 1ª RATA

Importo 2ª RATA

Importo 3ª RATA

Importo ANNUO

Per n. 1 figlio

€ 105,00

€ 105,00

€ 70,00

€ 280,00

Per n. 2 figli

€ 157,50

€ 157,50

€ 105,00

€ 420,00

Per n. 3 figli

€ 210,00

€ 210,00

€ 140,00

€ 560,00

PAGAMENTO
SCADENZA RATE - è possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione o in tre rate:
- in un’unica soluzione entro il 10 settembre 2021
- in 3 rate alle seguenti scadenze:
• entro il 10 settembre 2021 per i mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre;
• entro il 10 gennaio 2022 per i mesi di gennaio, febbraio, marzo;
• entro l'11 aprile 2022 per i mesi di aprile, maggio, giugno
MODALITÀ DI PAGAMENTO – è possibile effettuare il pagamento utilizzando una delle seguenti
modalità, indicando sempre nella CAUSALE: TRASPORTO SCOLASTICO TERRASSA - NOME e
COGNOME (del/della figlio/a) – RATA N...:
- Piattaforma “PagoPA” - dall'home page del sito internet dell'Unione dei Comuni del
Conselvano: www.unioneconselvano.it, selezionare “PagoPA” e poi:
- Pagamenti spontanei: servizio ad accesso libero disponibile;
- Trasporto scolastico;
- compilare i campi necessari e seguire le istruzioni.
- home-banking o altre modalità elettroniche - utilizzando il seguente IBAN
IT44Q0103062542000000707951 - Istituto Bancario MPS – Banca Antonveneta - Succursale di
Conselve - Piazza XX Settembre, 48 - Tesoriere dell’Unione dei Comuni del Conselvano.
- versamento in contanti presso l’Istituto Bancario MPS – Banca Antonveneta – Succursale di
Conselve – Tesoriere dell’Unione dei Comuni del Conselvano (per tutti i pagamenti che
superano € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo pari ad € 2,00);
N.B. Con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2020, per poter usufruire delle detrazioni IRPEF
del 19% nella dichiarazione dei redditi, i pagamenti del servizio di trasporto scolastico
dovranno avvenire unicamente con strumenti tracciabili.
Gli importi pagati in contanti NON potranno pertanto essere portati in detrazione.

TARIFFE TRASPORTO SCOLASTICO
IN VIGORE (D.G.C. n. 7 del 08/04/2021)

TARIFFE MENSILI
Per 1 figlio € 35,00
Per 2 figli € 52,50
Per 3 figli € 70,00

Unione dei Comuni del Conselvano - Uffio Sofio-Culturale - Piazza XX Setemmre - Conselve - Tel. 04 / 5 6574
E-mail: famiano.movolenta@fomune.fonselve.pd.it - Orari di rifevimento: (su appuntamento): Lun/Merf/Ven ore .00-12.00 e Giov ore 16.00-18.00

