
 
POLIZIA MUNICIPALE 

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
(Anno scolastico 2020/2021) 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ 

 
fa domanda per l’utilizzo del Servizio Trasporto Scolastico 

 
Cognome e nome dell’alunno/a  
Comune di nascita  
Data di nascita  
Comune di residenza  
Indirizzo  
Telefono  
Telefono  
E-Mail  
 

ISCRITTO 
 
Denominazione scuola  
Classe (barrare quella che frequenterà a settembre) 1°  -  2°  -  3°  -  4°  -  5° 
Sezione (solo per la scuola media)  

 

RICHIESTA DI SERVIZIO 
 

 Andata  Fermata ____________________________________________ 

 Ritorno Fermata ____________________________________________ 
 
Annotazioni: _______________________________________________________________ 
 
 
 

 
A tal fine si impegna a corrispondere l'importo di partecipazione alla spesa secondo le tariffe determinate dalla 
Giunta comunale (€ 250,00 per andata e ritorno; € 200,00 solo andata o solo ritorno) in due rate uguali: la 
prima all’atto di iscrizione al servizio, la seconda entro la fine dell’anno scolastico sul c.c.p. 26673160 intestato 
a “Comune di Sant’Olcese – Tesoreria” o tramite Bonifico bancario IBAN: IT 30 B 01030  83750 
000000214270 Monte Paschi di Siena S.p.A filiale di Ceranesi, indicando il numero della rata e il nome 
dell’alunno iscritto. Si invita a non inviare fotografie del modulo di iscrizione e del pagamento tramite  
telefono cellulare. 
 
Entro e non oltre il 30 luglio 2020 la presente richiesta dovrà essere fatta pervenire, allegando ricevuta del 
pagamento della prima rata, tramite posta ordinaria, consegna all’ufficio protocollo sito a piano terra della 
casa comunale, oppure all’ indirizzo E-Mail polizia.municipale@comune.santolcese.ge.it. 
Il Settore Polizia Municipale curerà l’organizzazione del servizio e comunicherà successivamente il luogo della 
fermata e gli orari di salita e discesa. Le eventuali iscrizioni pervenute dopo tale data saranno accettate nei 
limiti della disponibilità del servizio. 
PER ULTERIORI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI TELEFONARE ALLO 010 7267131 NEL PERIODO DI ORARIO DI APERTURA 

AL PUBBLICO: GIOVEDÌ 9:00-13:00 E MARTEDÌ DALLE 14:00 ALLE 16:00     (ESCLUSI FESTIVI). 

(SEGUE A TERGO) 

                     

 

mailto:polizia.municipale@comune.santolcese.ge.it


                Iscrizione Servizio Trasporto Scolastico 2020/2021 
 

Gentile Utente, con la presente nota intendiamo informarLa in merito alle finalità ed alle modalità di 

trattamento     dei   dati   personali   connessi   alle   procedure   di iscrizione   al servizio   Comunale   di 

Trasporto Scolastico. 

 

II  trattamento  dei  dati  personali   nelle  procedure  di  iscrizione  al Servizio  di  Trasporto   Scolastico 

rientra  nelle  previsioni  di svolgimento   dei compiti  di pubblica  utilità  demandati  al Comune  (art.  6, 

comma 1, lettera  e) del Reg. UE 679/2016), cosi come previsti  dalle norme attualmente   in vigore. 

 
Più precisamente, le finalità perseguite nel fornire   i suddetti   servizi   sono   individuate    dall normativa  

in vigore  come segue: 

 
- servizio   di trasporto   scolastico per bambini e ragazzi frequentanti le Scuole Elementari e le Scuole 

Medie. 
 

I dati personali raccolti, saranno comunicati a soggetti terzi esclusivamente al fine  di assicurare che i 

servizi resi siano conformi alle necessità degli utenti del servizio. 

 
I dati   personali saranno trattati  per  l’intera  durata   della  fornitura   del  servizio  e,  in  assenza  di 

controversie  giudiziarie,  saranno  oggetto  di cancellazione. 
 

Nel caso dovessero instaurarsi controversie legali, i dati personali saranno trattati ai fini della difesa degli 

interessi del Comune di Sant’Olcese. 
 

I dati personali utilizzati nel corso dell'iscrizione al Servizio di Trasporto   Scolastico saranno trattati 

rispettando i principi   di correttezza scelta necessità e finalità   stabiliti   dal Regolamento   UE  n. 

679/2016,  nonché  dal  Decreto  Legislativo  196/2003  e    in  ogni  caso,  in conformità  alla disciplina 

legale vigente  al momento  del trattamento   dei dati. 

 
La informiamo   inoltre che: 

- il trattamento    dei dati raccolti   in occasione dell'iscrizione   al Servizio di Trasporto   

Scolastico è  necessario a garantire lo svolgimento   del servizio in conformità alle prescrizioni  

di legge. 
 
II  servizio come  sopra  individuato, in  quanto   erogato   nella  svolgimento   di  compiti  di  interesse 

pubblico  prescinde,  in ogni  caso dal consenso  dell'interessato;    in questa  prospettiva,   laddove  Lei 

ritenesse   di  non  voler   comunicare   i  dati   richiesti,   può ritirare   il  consenso  od  opporsi   al  loro 

trattamento,  così  come  nel  caso  ne  richieda   la  cancellazione   e  in  tali  casi  non  sarà  possibile 

erogare  il servizio; 

 

II Titolare del Trattamento dei dati da Lei forniti è il Comune di Sant’Olcese, con sede in Piazza Marconi 40 
16010 Sant’Olcese, rappresentato dal Sindaco pro tempore Armando Sanna. 

 

Per ogni informazione può rivolgersi ai seguenti recapiti: 

-PEC: protocollo@pec.comune.santolcese.ge.it 

-E-mail: polizia.municipale@comune.santolcese.ge.it 

-Polizia locale: 0107267109 - 0107267131 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ed autorizza ai sensi e 
per gli effetti  del Reg. UE 679/2016, il trattamento dei propri dati personali secondo le modalità e le 
finalità ivi indicate. 
 
Data compilazione ____/____/________ 

 
___________________________________ 

Firma 


