COMUNE DI FIORANO AL SERIO
MODULO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI MENSA E
TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021
Da
presentare
entro
il
20/08/2020 all’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune, anche via e-mail all’indirizzo: demografici1@comune.fioranoalserio.bg.it
Le domande presentate oltre la data sopra indicata saranno accettate solo in presenza di posti
disponibili.

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________
residente a ___________________________in via __________________________ n. ______
codice fiscale_________________________________
n. telefono ______________________ indirizzo e-mail:________________________________
CHIEDE
L’iscrizione del proprio figlio/a ____________________________________________________
nato a ___________________________________________ il __________________________
che frequenterà nell’anno scolastico 2020/2021 la classe ______ della scuola:
PRIMARIA STATALE - FIORANO AL SERIO
INFANZIA S. ANGELA – FIORANO AL SERIO

PRIMARIA S. ANGELA- FIORANO AL SERIO
SECONDARIA DI I GRADO - VERTOVA

ai seguenti servizi:
MENSA (solo PRIMARIA STATALE)
TRASPORTO SCOLASTICO, eventuali fratelli iscritti ______________________________
Con l’iscrizione del figlio/figlia al servizio di trasporto scolastico, il sottoscritto dichiara
di conoscere ed accettare il Regolamento per il Servizio di Trasporto Scolastico.
FORMA DI PAGAMENTO SCELTA:
Come quella già in uso (se già iscritto lo scorso anno)
in contanti presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Sondrio – filiale di Gazzaniga
addebito automatico in conto corrente bancario (S.D.D.) con spese di € 0,92 a bolletta su:
BANCA _________________________________ Fil.________________________________
IBAN:

I T
Bonifico bancario intestato a: COMUNE DI FIORANO AL SERIO SERVIZIO TESORERIA
IBAN: IT 73 O 05696 53070 000040001X19 su Banca Popolare di Sondrio – Fil. Gazzaniga

CHIEDE INOLTRE
o Di accedere al servizio con la riduzione del ______ % perché in possesso di

attestazione I.S.E.E. pari ad €______________ (che si allega in copia);
o Di accedere al servizio trasporto con la riduzione del 25 % (sulla quota intera) poiché

usufruisce del medesimo servizio anche ____________________ fratello/sorella
di_________________;
o Di accedere al servizio trasporto con la riduzione del 50 % (sulla quota intera) poiché
usufruiscono
del
medesimo
servizio
anche
____________________
e
________________fratello-i/sorella-e di_________________;
Dichiara inoltre di essere informato che il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, di
cui ha preso visione, è indispensabile ai fini dell’erogazione del servizio/contributo e di autorizzarne la raccolta.

FIRMA _____________________________________
ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’

fascia

TARIFFE MENSA
Reddito I.S.E.E.

Sconto

Quota fissa
mensile

Per ogni
pasto

DA €

A€

%

€

€

1

0,00

6.500,00

100

gratuita

gratuito

2

6.500,01

10.000,00

30

13,50

2,50

3

10.000,01

15.494,00

14

16,50

2,50

4

15.494,01

oltre e non residenti

---

19,50

2,50

TARIFFE TRASPORTO
- per n. 2 fratelli che usufruiscono del servizio è previsto lo sconto del 25% sulla quota del fratello minore;
- per n. 3 fratelli che usufruiscono del servizio è previsto lo sconto del 25% sulla seconda quota e del 50% sulla terza quota; gli sconti si applicano
sulla quota intera (non scontata ISEE);

fascia

TARIFFA mensile da settembre a maggio

Reddito I.S.E.E.

Scuola Infanzia

Scuola Primaria

Scuola
Secondaria di I°

DA €

A€

1

0,00

5.000,00

5,00

5,00

8,50

2

5.000,01

6.500,00

13,00

13,00

21,00

3

6.500,01

oltre e non residenti

25,50

25,50

42,50

Comune di Fiorano al Serio
Provincia di Bergamo

Modelli informativa
MODULO 12 Informativa Istruzione (consenso)
Rev. 05/2019

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che
il Comune di FIORANO AL SERIO tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Il Comune di FIORANO AL
SERIO garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché
della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati
personali.
1. Riferimenti normativi
Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari: L. 6.12.1971 n.
1044; D.Lgs. 31.03.1998 n. 112; L. 5.02.1992 n. 104; D.P.R. 24.07.1977 n. 616; D.Lgs. 22.01.2004 n. 42; Leggi regionali e
Regolamenti comunali.
2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

I dati personali da lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti,
dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento
679/2016/UE), e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo
6.1.e Regolamento 679/2016/UE), in particolare per:
• inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
• gestione di attività inerenti scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
• gestione dei servizi di assistenza scolastica;
• gestione di attività di formazione e di diritto allo studio;
• elaborazione di statistiche interne;
• soddisfare sue specifiche richieste.

3. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di FIORANO AL SERIO, o presso i soggetti indicati
al paragrafo 5, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne
garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di
trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi.
I suoi dati personali sono trattati:

-

nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
in modo lecito e secondo correttezza.

I suoi dati sono raccolti:

-

per scopi determinati espliciti e legittimi;
nello stato di fatto in cui son conferiti e se necessario aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle dichiarate finalità del trattamento.

4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e
Regolamento 679/2016/UE)
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 2. Il loro mancato
conferimento comporta l’impossibilitò di erogare il servizio richiesto, il corretto svolgimento e gli eventuali
adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso l'Ente e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario
possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 5.
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)
I suoi dati personali, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più
soggetti determinati), a:
-

soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e
comunitaria;

-

collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune di FIORANO AL SERIO, nell'ambito delle relative
mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli Incaricati,
nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;

-

persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale
allo svolgimento dell’attività del Comune di FIORANO AL SERIO nei modi e per le finalità sopra illustrate;

-

uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;

-

gestori di mense e società di trasporto;

-

istituti scolastici parificati per l’applicazione dei benefici economici relativi alle rette da pagare per i soggetti
svantaggiati;

-

istituti di credito per la gestione d’incassi e pagamenti.

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in
qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.
6. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di FIORANO AL SERIO.
Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e
degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede municipale del Comune di FIORANO AL SERIO
in Via G. Sora, 13 – 24020 Fiorano al Serio (Bg).
7. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento
679/2016/UE)
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) è:
CRES LT SRL Viale Fratelli Kennedy 21 – 24066 Pedrengo (BG) nella persona di Luciana Servalli contattabile al
numero 035 335929 – o a mezzo posta certificata all’indirizzo creslt@pec.it
8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni italiani (ANCI
2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
9. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)
In qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:

-

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Regolamento 679/2016/UE, di poter accedere ai
propri dati personali;

-

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Regolamento 679/2016/UE, di poter rettificare i
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati
stessi;

-

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Regolamento. 679/2016/UE, di poter cancellare i
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati
stessi;

-

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Regolamento 679/2016/UE, di poter limitare il
trattamento dei propri dati personali;

-

diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Regolamento 679/2016/UE.

10. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità
Garante per la protezione dei dati personali).
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Luogo, lì

FIRMA _______________________________

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

 esprimo il consenso
◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali e/o di quelli
di mio/a figlio/a inferiore ad anni 18, inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
 esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali e/o di
quelli di mio/a figlio/a inferiore ad anni 18ad altri enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.
 esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei
dati personali e/o di quelli di mio/a figlio/a inferiore ad anni 18 così come indicati nell’informativa che
precede.
Luogo, lì

FIRMA ________________________________

IL SEGUENTE MODELLO E’ DA COMPILARE SOLO PER GLI UTENTI CHE SI
ISCRIVONO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
All’attenzione del Responsabile Ufficio Scuola del Comune di Fiorano al Serio
A)
(DA COMPILARE PER COLORO CHE NON POSSONO GARANTIRE LA PRESENZA
COSTANTE DI UN ADULTO ALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS)
Autorizzazione dei genitori per consentire il rientro autonomo del minore senza accompagnatori al termine delle lezioni
dalla fermata dello scuolabus sino all’abitazione.
I sottoscritti:
PADRE : __________________________nato a ____________________
_________________________________ via ____________________________
MADRE : __________________________nata a ____________________
_________________________________ via ____________________________

il

____________

e

residente

in

il

____________

e

residente

in

genitori dell’alunno _____________________________ nato a _______________il _________________, residente in
__________________________________ via __________________
- avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a___________________________, considerata congrua al
rientro autonomo a casa da scuola;
- avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalle proprio foglio/a, tale da poter giustificare un rientro non
accompagnato;
- valutando lo specifico contesto del percorso scuola – casa, sufficientemente sicuro, privo di percorsi o attraversamenti
particolarmente rischiosi del contesto territoriale e della maturità acquisita a tornare a casa senza accompagnatori;
- al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore;
- non potendo garantire alla discesa dallo scuolabus la presenza di almeno un genitore o di una persona appositamente
delegata;
DICHIARANO
Firmando la presente autorizzazione di essere a conoscenza degli orari del servizio di trasporto scolastico e delle vigenti
disposizioni in materia di vigilanza su minori
DICHIARANO INOLTRE
⇒ di essere a conoscenza del fatto che alla discesa dallo scuolabus la vigilanza del minore autorizzato ricade per intero sulla
famiglia esercente la patria potestà;
⇒ che l’alunno autorizzato è a conoscenza del percorso ed è in grado di compierlo senza l’assistenza di un adulto
accompagnatore.
⇒ di impegnarsi affinché l’alunno riceva chiare istruzioni affinché sceso dallo scuolabus rientri immediatamente a casa, senza
alcuna deviazione sul percorso ed arrivato a casa trovi la dovuta accoglienza;
⇒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Fiorano al Serio qualsiasi variazione delle condizioni di
sicurezza;
⇒ che l’alunno è autonomo e capace di evitare situazioni a rischio;
⇒ di essere consapevoli delle responsabilità previste dal Codice Civile in tema di vigilanza sui minori e di sollevare il
personale del servizio di trasporto scolastico, il Responsabile dell’ufficio scuola e il Comune di Fiorano al Serio da ogni
responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire dal predetto termine;
⇒ di ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del Codice della
Strada;

Alla luce delle considerazione sopra esposte:
AUTORIZZANO
Il minore ____________________________________ a percorrere in autonomia il tragitto dalla fermata dello scuolabus alla
propria abitazione.
La presente autorizzazione è valida sino alla fine del ciclo di studi della scuola:
□ Primaria
□ Secondaria di I° grado.

B)
(DA COMPILARE SOLO PER COLORO CHE POSSONO GARANTIRE LA PRESENZA
COSTANTE DI UN ADULTO)
Dichiarazione da parte dei genitori delle persone incaricate al ritiro dei minori alla fermata dello scuolabus.
I sottoscritti:
PADRE : _____________________________nato a ________________________ il ____________ e residente in
______________________________via ________________________________________
MADRE : _____________________________nata a ________________________ il ____________ e residente in
______________________________ via ____________________________
genitori dell’alunno _________________________________ nato a __________________________il _________________,
residente in __________________________ via ___________________________
Garantiscono, che il minore _____________________________ verrà sempre atteso alla fermata dello scuolabus da una
delle seguenti persone:
1)_________________________________ nato/a il ________________ a ________________________ carta d’identità nr.
___________________rilasciata il _______________ da ___________________________in qualità di (genitore, nonno/a,
zio/a, ecc.._________________________)
2) ________________________________ nato/a il ________________ a _____________________ carta d’identità nr.
___________________rilasciata il _______________ da __________________________in qualità di (genitore, nonno/a,
zio/a, ecc.._________________________)
3) _____________________________ nato/a il _______________ a _______________________ carta d’identità nr.
___________________rilasciata il _______________ da __________________________in qualità di (genitore, nonno/a,
zio/a, ecc.._________________________)
4) _______________________________ nato/a il ________________ a ____________________ carta d’identità nr.
___________________rilasciata il _______________ da __________________________in qualità di (genitore, nonno/a,
zio/a, ecc.._________________________)
Fiorano al Serio, lì ______________________

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
_________________________________
_________________________________

N.B.
Allegare fotocopia carte d’identità di entrambi i genitori.
Vedasi allegato INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

