
Spett.le COMUNE DI PIERANICA 
Via Guglielmo Marconi, 6 

26017 Pieranica 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO  

A.S. 2021/2022 (SOLO SCUOLE MEDIE) 
  
Il sottoscritto __________________________________________________________________ nato il ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ 

a ________________________ e residente a ____________________________  in via ___________________________________________  

CHIEDE l’iscrizione al servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2021/2022 per il proprio figlio:  

ALUNNO  
 

Cognome ___________________________________________________ Nome __________________________________________ 
 

Nato/a a _______________________________________________ Prov. ____ ____ il ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ 
 

Residente in via _______________________________________________ in Pieranica, Prov. CR   

______________________________  ________________________________________ 

 _________________________________ @  ________________________  
 
Frequentante nell’anno scolastico 2021/2022 la Scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto 

Comprensivo Trescore Cremasco Classe __________ Sez. __________   

 
Modalità di fruizione del servizio: 
 

□ Andata e ritorno                 □ Solo andata               □ Solo ritorno 

 
Il genitore o persona adulta che ne fa le veci, sottoscrivendo la presente domanda, solleva l’Amministrazione 
da ogni responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti successivi alla discesa dallo scuolabus.   
  
Data ___ ___  ______________________ ___ ___ ___ ___ 

Firma 
_______________________________________ 

  
N.B. Le domande pervenute successivamente alla data del 04 agosto 2021 saranno accolte solo nel caso di 
disponibilità di posti.  

MODALITÁ DI CONSEGNA 
Il modulo relativo all'iscrizione del servizio di trasporto scolastico (con allegata privacy) dovrà essere 
presentato tramite mail all'indirizzo: servizisociali@comune.pieranica.cr.it in formato PDF attraverso la 
scansione del modulo compilato in ogni sua parte.  
In alternativa: il modulo (con allegata privacy) potrà essere consegnato brevi manu in modalità cartacea 
all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Pieranica. Pertanto sarà necessario telefonare, per chiedere 
appuntamento per la consegna, al numero 0373/71016 nei seguenti giorni ed orari:  
LUNEDÍ dalle 12.00 alle 16.00 
MERCOLEDÍ dalle 09.00 alle 12.00 

Consegnare 
entro il 

4 agosto 2021 



Espressione formale del consenso informato per il trattamento di dati personali 

Questa amministrazione è titolare del trattamento di dati personali necessari alle proprie finalità istituzionali 
e ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono 
rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti 
derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali:  

• Funzione e titolo: DPO - Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali  
• Cognome e Nome: AVV. Alessandro OVADIA  
• E MAIL: dpo@consorzioit.net  pec a.ovadia@legalmail.it  

 
I dati sono trattati in modalità sia cartacea che Informatica e la raccolta di questi dati personali è per questa 
Amministrazione Comunale solitamente obbligatoria per l’esercizio delle proprie finalità istituzionali.  
 
I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti direttamente dall’interessato.  
I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui l’interessato avrà attivo il presente servizio presso il Comune 
di Pieranica, successivamente, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione-amministrativa.  
 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Pieranica, dal Comune di Quintano e 
dall’Istituto di Trescore Cremasco. Al di fuori di queste ipotesi i dati non possono essere ceduti, diffusi o 
comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in 
materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo 
che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali 
nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso 
da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.  
 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 
15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza a è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati del 
Comune di Pieranica email: dpo@consorzioit.net - Pec a.ovadia@legalmail.it   
 
Le norme applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dal comune, oltre alle norme speciali di ogni 
singolo settore, sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati personali ( D.Lgs. 30/06/2003 n. 
196) e il Regolamento (UE) 2016/679.   

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ dopo aver letto la su estesa informativa:  

□ dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio documento 
di identità  

□ nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la cancellazione dai 
vostri archivi.  

 
 
Data ___ ___ ______________________ ___ ___ ___ ___ 

 
Firma 

_______________________________________ 
(leggibile) 


