
 

 COMUNE DI FRATTAMINORE 
 

 

  

  

                                                                                         Al Responsabile del Servizio Settore I 

 

                                                                            

 

Oggetto: richiesta trasporto scolastico alunni diversamente abili non autosufficienti As 2021/22 

 

Il/la sottoscritto/a  _____________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a _________________________________________________________ 

nato/a  a ______________________________________il ____________________________, 

residente in Frattaminore alla via _____________________________________ N° ________ 

Tel. _________________________ e frequentante la classe _________ sez._______ dell’Istituto 

_________________________________ sito nel Comune di _____________________________ 

 

CHIEDE 

Alla S.V. in indirizzo di poter usufruire del servizio gratuito di trasporto scolastico alunni diversamente abili 

non autosufficienti per l’A.S. 2021/22 per l’alunno_________________________________________; 

   In base al grado dell’handicap l’alunno deve essere  consegnato al personale designato dalla scuola; 

    Deve essere accompagnato solo presso l’Istituto  si esonera l’autista/ accompagnatore da qualsiasi  altra     

responsabilità; 

   Di essere in possesso del Green Pass; 

    N.B. Barrare solo le caselle di interesse 

Allega alla presente: 

1) Copia decreto legge 104/92 in corso di validità ; 

2) Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

3) Attestazione  ISEE 

Il/la sottoscritto/a  DICHIARA di aver preso visione del Regolamento  approvato con Deliberazione Del 

Consiglio Comunale N. 28 del 21/11/2018 e di accettare le condizioni e le modalità in esso contenute . 

 

Frattaminore lì ___/_____/_________       In fede 

 

 _______________ 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Informativa  Trattamento Dati 
Si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. 
Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali, approvato dal Consiglio Europeo con il numero 679/2016, la 
cui attuazione nell'Ente è disciplinata con deliberazione G.C. 87 del 21/6/2018 
si forniscono di seguito le informazioni sul trattamento dei dati personali 
FINALITA' DEL TRATTAMENTO 
Gestione i servizio trasporto scolastico diversamente scuola dell'obbligo.  
Il trattamento dei dati ha natura obbligatoria, in applicazione delle disposizioni normative riportate di seguito 
BASE GIURIDICA 
-Legge 118/1971 
-Legge 104/1992 
-DL 297/1994 
DL 112/1998 
TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO 
il titolare del trattamento è: Comune di Frattaminore 
il Responsabile del trattamento dei dati è:Alessandro Rivellini  
il responsabile della protezione dei dati (DPO) è: Santo Fabiano 
sì, il cui indirizzo di posta elettronica è: dpo@santofabiano.it 
DESTINATARI DEI DATI 
Le informazioni acquisite saranno destinate a:Ufficio Pubblica Istruzione 
DESTINATARI ESTERNI DEI DATI 
Istituti scolastici di destinazione 
GESTORI ESTERNI DEI DATI 
 
RESPONSABILE ESTERNO DEI DATI: 
DPO Santo Fabiano 
TRATTAMENTO AUTOMATICO O PROFILAZIONE 
 
TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI PAESE TERZO 
 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
L’interessato potrà chiedere al Titolare del trattamento, l'accesso ai dati personali o l’eventuale rettifica o aggiornamento, nonché la cancellazione, laddove 
risulti un trattamento indebito, errato o ridondante e laddove ritenga potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 
all’indirizzo …. 
OPPOSIZIONE AL TRATTAMENTO 
Laddove l’interessato ritenga che il trattamento dei dati non risponda al principio di necessità o sia ingiustificato o conseguenza di un errore, può opporsi 
segnalando tale abuso al Titolare del trattamento chiedendo l’immediata rettifica del dato o l’adozione delle misure finalizzate ad assicurare il necessario 
adeguamento 
Eventuali reclami, in ordine alla violazione della tutela personale, potranno essere inoltrati all'Ente, utilizzando il seguente 
indirizzo:municipio@comune.frattaminore.na.it 
In ogni caso l'interessato potrà proporre reclamo all'Autorità garante del trattamento dei dati personali all'indirizzo: garante@gpdp.it 
 

 

 

 

 

 _______________ 


