Comune di Curtarolo
Provincia di Padova

Gentile Famiglia,

l’Amministrazione Comunale porge un cordiale saluto e con la presente, consegna in allegato il
modulo di adesione al servizio di trasporto scolastico, attivo per le seguenti scuole:



primaria Cappellari/Anna Frank (tempo pieno)/Umberto I
secondaria di primo grado

COME ISCRIVERSI AL SERVIZIO

Per iscriversi al servizio di trasporto i genitori/tutori devono compilare il modulo di iscrizione
(scaricabile anche dal sito) e presentarlo al protocollo del comune (anche via mail all’indirizzo:
urp@comune.curtarolo.pd.it) entro il 16 luglio 2021
COME FUNZIONA IL SERVIZIO
Come da calendario scolastico, il servizio sarà attivo dal primo giorno di scuola in conformità delle
prescrizioni sanitarie impartite a seguito dell’emergenza sanitaria covid-19, e di eventuali ulteriori normative
che allo stato attuale non risultano ancora assegnate.
Sarà seguito l’orario provvisorio della scuola sino all’entrata in vigore dell’orario definitivo e nel caso in cui
il primo giorno per alcune classi l'orario di ingresso dovesse essere diverso, sarà cura dei genitori provvedere
autonomamente.
Il percorso viene definito sulla base delle domande pervenute entro i termini stabiliti .
I percorsi saranno disponibili e consultabili sul sito del Comune a partire dalla settimana precedente l’inizio
dell’anno scolastico.
In caso di sciopero proclamato dalle sigle sindacali del comparto scuola non verrà effettuata la corsa di andata
ma verrà garantita la sola corsa di ritorno.
In caso di rinuncia si raccomanda di informare via mail tempestivamente l’ufficio Scolastico del Comune, per
consentire il corretto svolgimento del servizio.
TARIFFE a.s. 2021/2022
TARIFFA 1° figlio
TARIFFA altri figli

Tariffa annua - Euro
€ 230,00
€ 190,00

*La tariffa altri figli si applica per tutti i fratelli che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico,
per cui anche al primo (per esempio per n. 2 figli il totale da pagare sarà di 380 €)
Il genitore si impegna a corrispondere la relativa quota in unica soluzione entro 30.11.2021 tramite
PAGOPA (vedere link nel sito del comune) specificando la causale: “Trasporto scolastico A.S. 20212022- Nominativo dell’alunno – Nome della scuola“.
Si precisa che l’adesione al servizio di trasporto scolastico è riferita all’intero anno e il versamento
della quota a carico dei richiedenti, deve essere corrisposta per intero. Solo in caso di trasferimento
ad altro istituto o plesso oppure per cambio di residenza, gli interessati, previa comunicazione scritta
presentata al Comune potranno essere rimborsati di una quota parte.
Se presenti, successivamente all’atto della presentazione della domanda vanno segnalate
all’ufficio preposto eventuali patologie sanitarie o motorie.
IL SINDACO
Avv. Martina Rocchio
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Allegato che i genitori devono conservare:
NORME DI COMPORTAMENTO CHE GLI ALUNNI/E DEVONO OSSERVARE
DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO.
Gli alunni/e che usufruiscono del trasporto scolastico sia esso presidiato o meno dal personale di
accompagnamento, devono tenere un comportamento civile, corretto e rispettoso, in particolare nei
confronti degli altri utenti, del personale di accompagnamento, dei conducenti e all’atto della salita
devono utilizzare i posti a sedere liberi.
Devono inoltre rigorosamente rispettare le seguenti norme:
 stare seduti al proprio posto;
 non alzarsi durante il tragitto;
 solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi e guadagnare ordinatamente
l’uscita;
 non sostare in piedi durante la marcia e le manovre degli scuolabus;
 non appoggiarsi alle portiere ed ai cristalli;
 non porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli;
 non gettare oggetti dai finestrini degli scuolabus;
 non disturbare l’autista durante la guida;
 mantenere un tono di voce e un linguaggio civile;
 non danneggiare le vetture e provocare danni a sé e agli altri utenti trasportati;
 non avere mai comportamenti aggressivi e tenere sempre una condotta corretta,
rispettosa ed educata nei confronti degli altri alunni;
 non arrecare disagio tale da mettere a rischio l’incolumità dei viaggiatori e distrarre
l’autista dalla propria mansione;
 non abbandonare i propri effetti all’interno degli scuolabus, in tal caso il personale
non è responsabile dell’eventuale smarrimento.
L’inosservanza di una o più norme autorizzano l’autista a fermarsi lungo il tragitto fino al ripristino
dell’ ordine e conseguentemente ad effettuare segnalazioni all’Ufficio competente e, se ritenuto
opportuno, all’Istituzione Scolastica. Qualora a seguito di tale procedura l’orario di ingresso a scuola
o di rientro a casa non verrà rispettato, l’autista è sollevato da ogni responsabilità. Qualora l’utente
persista nella violazione di uno o più norme di questi articoli l’Amministrazione segnalerà ai genitori
o a chi ne fa le veci gli eventuali comportamenti scorretti tenuti dal minore.
Successivamente l’Amministrazione applicherà i seguenti provvedimenti:
 richiamo verbale;
 avviso formale ai genitori del comportamento scorretto del proprio figlio;
 sospensione dall’utilizzo del servizio per un determinato periodo, ovvero sospensione
totale se l’alunno insisterà nel comportarsi in modo scorretto e pericoloso per sé e per
gli altri.
La sospensione dal servizio per problemi comportamentali non da diritto a rimborsi o riduzioni di
tariffe. Tutti i danni e i guasti eventualmente arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere
integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale dei bambini che hanno arrecato il danno.
È altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale, qualsiasi danno arrecato dai figli per fatto
proprio o per negligenza, alla vettura, a terzi e a se stessi.
Si precisa inoltre che l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli sui pullman al fine
di verificare l’iscrizione al servizio e la condotta degli alunni durante il viaggio.
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RICHIESTA ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2021/2022

Modulo da restituire all’Ufficio Protocollo del Comune entro 16 luglio 2021
DATI DEL GENITORE/TUTORE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
□ PADRE

□ MADRE

□ LEGALE TUTORE (CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’)

Data e luogo di nascita __________________________________________________________________
Residenza in via e n.________________________________Comune______________________________
Tel./Cell (dato obbligatorio da inserire in modo chiaro e visibile) _________________________________________
E-mail (dato obbligatorio da inserire in modo chiaro e visibile) ___________________________________________
CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, A MEZZO SCUOLABUS, PER
DATI DELL’ALUNNO/A
COGNOME E NOME _______________________________________________________________________________

Data e luogo di nascita __________________________________________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________________
Residenza in via e n.________________________________Comune______________________________
Iscritto/a alla scuola (specificare il nome)___________________________________________________
□ PRIMARIA

□ SECONDARIA - CLASSE __________________________________________________

Eventuali segnalazioni e/o richieste:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
DICHIARA di essere informato che la ditta appaltatrice del servizio è responsabile dei trasportati dal momento
della salita sul pullman fino alla discesa. La responsabilità dell’autista è limitata al trasporto degli alunni; sarà
dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del minore dalla fermata indicata alla propria abitazione
sia alla partenza che al ritorno.

Curtarolo, li ____________Firma del genitore/tutore _________________________
Inviare il modulo al seguente indirizzo e-mail: urp@comune.curtarolo.pd.it
Per informazioni contattare l’ufficio preposto:
Orari di apertura:
Lunedì - Martedì – Mercoledì – Giovedì – Venerdì : 08.30 – 13.00
Martedì – Giovedì: 15.30 – 18.00
Recapiti: 049 9699943 – E-mail: finanziari@comune.curtarolo.pd.it
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR (General Data Protection Regulation) si INFORMA che:

Finalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è necessario per l’esecuzione del servizio di cui Lei è parte pertanto il rifiuto di fornirli dà luogo
all’impossibilità di dare esecuzione al servizio e di svolgere tutti gli adempimenti.
La raccolta dei dati personali richiesti è necessaria per dare modo, agli incaricati di eseguire il servizio, di preparare ed organizzare i
percorsi dei veicoli adibiti al trasporto degli scolari con l’obiettivo di raccogliere e riportare a casa i fruitori del servizio nei tempi prefissati
con il contenimento dei costi. La raccolta dei dati è necessaria per una puntuale verifica dei fruitori del servizio per gli opportuni controlli
e conseguentemente per calcolare e richiedere in pagamento la corretta tariffa alle famiglie aderenti al servizio.
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, il consenso a fornire i dati personali richiesti nel modulo è necessario per
l’erogazione del servizio. Il rifiuto di fornire i dati personali richiesti nel modulo causa l’impossibilità di erogare il servizio a causa
dell’incapacità dell’ente gestore del servizio nell’organizzare il percorso che i vari pullman devono fare per raccogliere e poi riportare a
casa gli utenti. Determina altresì l’impossibilità da parte dell’ente gestore di fare verifiche per garantire che gli usufruitori del servizio siano
coloro che ne hanno fatto richiesta e causa una impossibilità per l’ente gestore di calcolare la tariffa da applicare agli utenti e di
conseguenza arreca un danno economico.
I dati raccolti col presente modulo verranno trattati per la gestione del servizio di trasporto scolastico per l’anno 2020/2021 e per
l’elaborazione di statistiche relative al servizio stesso

Titolari del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Curtarolo nella persona del Sindaco pro tempore mail:
sindaco@comune.curtarolo.pd.it
Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune di Curtarolo è HTS HI-TECH SERVICE SRL mail: info@hts-italy.com
Destinatari
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati saranno trasmessi all’affidatario del servizio
Ditta:
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:
1)conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
2) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
3) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
4) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
5) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero le informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato
L'interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie
di dati personali trattati. L’interessato ha sempre il diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento;

Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati verranno conservati verranno conservati per tutta la durata del servizio e anche dopo la sua cessazione per necessità dell’Ente
e per l’adempimento di obblighi di legge.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati avverrà riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento UE n.679/2016
Il titolare del trattamento metterà in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione
predefinita, solo i dati personali necessari per la specifica finalità del trattamento.

Consenso al trattamento dei dati
Ai sensi degli articoli 7, 12, 13 del Regolamento UE 679/2016 i/il sottoscritto/i interessato/i esercente la potestà del genitore con la firma
DA/DANNO IL CONSENSO al trattamento dei dati sopra indicati anche per il trattamento dei dati relativi al minore/i per le finalità sopra
enunciate.

Curtarolo li ______________ Firma del/dei Genitore / Tutore ______________________________________

