AL SINDACO/
RESPONSABILE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
COMUNE DI MERCATO SARACENO
Oggetto: dichiarazione liberatoria di responsabilità trasporto scolastico A.S. 2019/2020
(ESCLUSIVAMENTE PER ALUNNI DELLA SOLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO)
I

sottoscritti

________________________________________,

rispettivamente

nato

a

____________________ il _________ e nata a ____________________ il _________, residenti in
via ________________________________________________________ esercenti la responsabilità
genitoriale sull’alunno _________________________________________ nato/a ________________,
il

________,

frequentante

la

classe

_____

presso

la

Scuola

Secondaria

di

I

grado

___________________ di _________________ sita in via ________________________________,
ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, della Legge 4 dicembre 2017, n. 172
DICHIARANO E SOTTOSCRIVONO
•

•

•
•

di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 19 bis del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito in Legge 4 dicembre 2017, n. 172, i genitori, i tutori e i soggetti affidatari dei minori
di 14 anni, in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, possono
rilasciare agli Enti Locali gestori del servizio, autorizzazione affinché gli alunni possano usufruire
in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico. Detta autorizzazione esonera l’Ente
Locale e gli autisti degli scuolabus dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di
vigilanza “nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno
dalle attività scolastiche”;
che il figlio/a è in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, avendo provveduto
personalmente a insegnare allo stesso a tornare a casa in assoluta sicurezza, tenuto conto delle
specifiche caratteristiche del percorso fermata scuolabus-casa, della maturità del minore e del
contesto territoriale, e rimanendo comunque responsabile del minore, dal punto di vista civile e
penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata;
di essere pienamente consapevole che per il periodo che intercorre dalla salita o discesa dallo
scuolabus è a piena responsabilità del genitore;
di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare dalle
suddette azioni, sia civilmente che penalmente;
AUTORIZZANO

il gestore del servizio di trasporto scolastico affinché il proprio figlio, in considerazione dell’età, del
grado di autonomia e dello specifico contesto, utilizzi il servizio di trasporto scolastico senza la
presenza di un genitore (o di chi ne fa le veci) sia all'andata che al ritorno.

Mercato Saraceno, _____________

Gli esercenti la responsabilità genitoriale
_______________________________
_______________________________

Visto IL SINDACO/RESPONSABILE

COMUNE DI MERCATO SARACENO
Settore Affari Generali Segreteria –Ufficio Scuola
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Mercato Saraceno, con riferimento all’attività di
trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato, relativi ai servizi scolastici di refezione e trasporto scolastici, al fine di dare esecuzione alle
norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che
permettono alle stesse l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa.
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento dei dati:

COMUNE DI MERCATO SARACENO
PIAZZA MAZZINI 50
Cap. 47025 - MERCATO SARACENO (FC.)
P.E.C. mercatosaraceno@pec.unionevallesavio.it

Responsabile del trattamento dei
dati

SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI rappresentato organicamente dal Dirigente Dott.ssa
VANESSA RAVAIOLI
P.E.C. mercatosaraceno@pec.unionevallesavio.it
Email: ravaioli_v@comune.mercatosaraceno.fc.it

Responsabile della Protezione dei
Dati (R.P.D.-D.P.O. – Data
Protection Officer)

Il Titolare del trattamento dati ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) ex art. 37
del Regolamento UE 2016/679. E’ possibile rivolgersi al Titolare o al D.P.O. al seguente indirizzo e-mail:
privacy@unionevallesavio.it

Base giuridica del trattamento
La base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati personali è la necessità di adempiere ad un obbligo legale e/o contrattuale al quale è soggetto il
Titolare del trattamento, nonché il consenso al trattamento dei dati sensibili espressamente manifestato (Att.ne è solo eventuale nei casi in cui
l’interessato debba manifestare il consenso al trattamento di dati sensibili – v. tabella in calce).
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati dal Titolare nell'esecuzione dei propri compiti d’interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti per finalità:
a) relative all’adempimento di un obbligo legale e/o contrattuale al quale il Titolare del trattamento è soggetto;
b) necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni
giurizdizionali.
Il trattamento è effettuato per il perseguimento delle finalità di cui sopra ed, in particolare, per:

liberatoria di responsabilità trasporto scolastico A.S. 2019/2020 (ESCLUSIVAMENTE PER ALUNNI DELLA SOLA SCUOLA
SECONDARIA 1° GRADO)
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quelle per cui essi sono stati raccolti,
prima di tale trattamento, sarà fornito all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità nonché ogni ulteriore informazione necessaria
per garantire un trattamento corretto e trasparente.
Modalità di trattamento dei dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle
finalità sopra indicate nel rispetto dei principi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati nel Capo III dello
stesso Regolamento.
Misure di sicurezza
Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un
livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone
autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.
Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di
regolamento e/o contrattuali o quale requisito necessario per la conclusione di un contratto, esclusivamente per le finalità di cui alla presente
Informativa. In particolare, i dati saranno comunicati a A.T.R. per elaborazione dati degli utenti, in qualità di titolare della gestione del servizio di
trasporto (indicare l’attività che legittima la comunicazione).
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del rapporto contrattuale, fatta
salva l’ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria ai legittimi interessi del Titolare e all’adempimento di specifici obblighi di legge o
regolamento.
Diritti dell’interessato
In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, gli interessati ovvero le persone fisiche cui i dati si riferiscono, possono esercitare in
qualsiasi momento i propri diritti nei confronti del Titolare; in particolare il diritto di accesso ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento se essi risultano incompleti o erronei e la cancellazione, se essi sono stati raccolti in violazione di legge, nonché di
opporsi al loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal fine è possibile inoltrare istanza al Titolare del
trattamento o al D.P.O. al seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it
Diritto di proporre reclamo
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può
proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it), fatta salva ogni altra
forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

