
 
 

Al Comune di PATERNO 

AREA AMMINISTRATIVA 

Piazza Isabella Morra 

 

Invio mediante: 

 Consegna a mano all’ufficio protocollo 

 Pec: comune.paterno@cert.ruparbasilicata.it 

 
 

 

Oggetto: Domanda utilizzo corse del Trasporto Pubblico Locale organizzato dal Comune di Paterno per 

l’anno scolastico 2022-2023 – 

  

           SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE (località PECCI-PIAZZOLLA) 

 

          SCUOLA PRIMARIA (Via Mario Pagano) 

 

         SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (Via Mario Pagano) 

 

 

                                                                                                                   

Il/I sottoscritto/i in qualità di genitore/i – esercente la potestà genitoriale  

 

Cognome______________________________________ Nome____________________________________ 

 

Nata/o a _______________________ in data ____/____/ ______ Nazione ___________________________ 

 

Residente a __________________Via  ________________________________________ n°____ Cap_____ 

 

Telefono ab. ___________  Cell. __________________ e-mail_____________________________________ 

 

Email___________________________________________________________________________________ 

 

PEC____________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__   

 

 

E 

 

 

Cognome______________________________________ Nome____________________________________ 

 

Nata/o a _______________________ in data ____/____/ ______ Nazione ___________________________ 

 

Residente a __________________Via  ________________________________________ n°____ Cap_____ 

 

Telefono ab. ___________  Cell. __________________ e-mail_____________________________________ 

 

Email___________________________________________________________________________________ 

 

PEC____________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__   
 

in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di trasporto, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del 

T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al  D.P.R. n° 445/2000,      
 

consapevoli 
ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000:  

- delle responsabilità penali che si assumono per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti 

ad accertare le informazioni fornite; 

Spazio riservato all’ufficio protocollo 



 
 
quale/i genitore/i - esercente la responsabilità genitoriale del minore sotto indicato:               

 

dichiarano 
 

1)  di richiedere l’iscrizione al servizio per il seguente minore: 

Cognome  
 

Nome  

 

sesso 

M F 

Data di nascita  

 

Luogo di nascita Nazione (se nata/o fuori Italia) 

Codice fiscale     
                

 

2)   di richiedere il servizio con le seguenti modalità: 

 

da e per la fermata del Trasporto Pubblico Locale presso la propria abitazione sita in 

___________________________________________________________________________________________                

3) di autorizzare l’impresa esercente il servizio ad accogliere e consegnare il minore presso la fermata dell’autobus 

suindicata; 

4)  di essere consapevoli che la responsabilità dell’impresa è limitata al solo trasporto, per cui una volta che il minore 

sia sceso alla fermata si conclude ogni onere a suo carico; 

5) che il minore per cui si chiede la fruizione del servizio sarà accompagnato ed atteso alla fermata di salita/discesa dal 

genitore o dalla seguente/dalle seguenti persone maggiorenni dallo stesso incaricate: 

(indicare nome, cognome e rapporto dell’/degli incaricato/i)  

______________________________________________________________________________________,  

assumendosi integralmente ogni e qualunque responsabilità penale e civile e sollevando il Comune di Paterno da 

qualsivoglia responsabilità, diretta e indiretta, a riguardo; 

si impegnano espressamente  

- a rispettare categoricamente gli orari stabiliti dall’Ufficio; 

- a rispettare tutte le vigenti norme in materia di trasporto ed in particolare quelle relative alla sicurezza ed alla 

responsabilità nonché quelle sanitarie per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

dichiarano di essere consapevoli che 

- la domanda ha validità per l’anno scolastico 2022/2023; 

- il servizio sarà effettuato compatibilmente con le disposizioni sanitarie e le misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 vigenti e che, pertanto, le modalità e gli orari del servizio potranno 

essere oggetto di variazione;  

- l’eventuale rinuncia al servizio, così come la modifica dei dati dichiarati, dovranno essere comunicate 

tempestivamente e per iscritto all’AREA AMMINISTRATIVA. 

 

 

Paterno, _________________                                                 

 

                       Firma                                                                              Firma 

 

      _______________________                                      _________________________                                                  

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 
 

 
Allega:  
-copia documento d’identità. 
 
 
 
 



 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART 
13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 
 
 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Paterno (PZ), in qualità di “Titolare” del 
trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

 

2. Titolare del trattamento dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Paterno, con sede in Piazza 
Isabella Morra - 85050 Paterno (Pz). 

 

3. Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di Paterno ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l’Avvocato FIORE Maria Teresa da 
Marsico Nuovo (PZ). 

 

4. Responsabili del trattamento 
Il Comune di Paterno può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali 
di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dall’art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali 
soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile del trattamento al rispetto della normativa. 

 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 
concreta tutela dei tuoi dati personali. 

 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Paterno per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, 
pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. 
I dati personali sono trattati ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per l’accesso a benefici 
richiesti su istanza del titolare dei dati trattati. 
I dati personali saranno trattati dal Comune di Paterno esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali 
dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. 
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni al portale necessari per la 
gestione dei rapporti con il Comune di Marsico Nuovo, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e 
per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. 

 

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi. 

 

8. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, 
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 
legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

 

9. I suoi diritti 

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

● di accesso ai dati personali; 

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

● di opporsi al trattamento; 

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

10. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 
comporterà l’esclusione dal beneficio richiesto. 

 

 
Paterno, lì _________________ 

FIRMA 
_________________________________________ 


