All’Ufficio Istruzione
del COMUNE DI MARTIGNACCO
33035 Martignacco

MODULO D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO AUTOLINEE SAF
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ residente a _____________________
in Via/Piazza _______________________________ n. ________ Frazione _______________________

tel. ____________________, cell. ________________________ e-mail _________________
in qualità di genitore esercitante la patria potestà, (ovvero tutore od altra qualifica, da citare: ______________)
dell’/degli alunno/i di seguito riportato/i:
La residenza degli alunni va indicata solo se diversa dalla residenza del genitore che
sottoscrive il presente modulo.

ALUNNO N. 1

Cognome ________________________ Nome _____________________

Nato/a a ____________________________________ il _____________________________________
Residente a _______________________________________ in via ______________________ n. _____
Iscritto alla Scuola Secondaria di 1° grado di Martignacco - classe _______________________

N° DI TESSERA dell’abbonamento a. s. 2017/2018 _____________________________________
Barrare la casella che interessa:

Andata e Ritorno

Solo Andata

Solo Ritorno

Indicare la fermata prescelta dall’elenco allegato rilasciato dalle Autolinee Saf :
FERMATA PER L’ANDATA

_________________________________________________

FERMATA PER IL RITORNO _________________________________________________

ALUNNO N. 2

Cognome ________________________ Nome _____________________

Nato/a a ____________________________________ il _____________________________________
Residente a _______________________________________ in via ______________________ n. _____
Iscritto alla Scuola Secondaria di 1° grado di Martignacco - classe _______________________

N° DI TESSERA dell’abbonamento a. s. 2017/2018 _____________________________________
Barrare la casella che interessa:

Andata e Ritorno

Solo Andata

Solo Ritorno

Indicare la fermata prescelta dall’elenco allegato rilasciato dalle Autolinee Saf :
FERMATA PER L’ANDATA

_________________________________________________

FERMATA PER IL RITORNO _________________________________________________
N.B.: SE NUOVO ISCRITTO E’ NECESSARIO ALLEGARE UNA FOTO FORMATO TESSERA DELLO
STUDENTE E, AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DELLA SCHEDA DI ADESIONE IN BIBLIOTECA,
COMPILARE UN ULTERIORE MODULO CHE VERRA’ INVIATO ALLA SAF PER IL RILASCIO DEL TESSERINO.

Chiede
1.

2.

L’iscrizione al servizio di trasporto a mezzo Autolinee F.V.G. – S.p.A. SAF per l’anno scolastico
2018/2019 per l’alunno/i minore/i di cui sopra, impegnandosi al versamento degli importi dovuti e
al rispetto di tutte le norme che regolano tale servizio.
l’invio bimestrale della richiesta di pagamento relativa all’abbonamento:
al seguente indirizzo mail: __________________________________________________
invio a mezzo posta all’indirizzo sopraindicato del genitore.

Martignacco, lì_________________
(firma del genitore )

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679
(G.D.P.R.) relativo alla protezione del dato personale
Il Comune di MARTIGNACCO, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento
dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e seg. Reg. UE
2016/679, con la presente
Informa
la propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e
dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni altro dato
personale rilevante per l’adempimento del servizio comunale specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate
atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente
richiesto.
Inoltre, il Comune di Martignacco
Informa
l’utenza interessata che ha il diritto di chiedere in ogni momento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli
stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che La
riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio
dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione
dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 2016/679).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio comunale, evidenziando in tale sede
che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità
della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento dei i Dati è: COMUNE DI MARTIGNACCO con sede legale in via della Libertà 1,
Martignacco (UD), telefono 0432/638411, mail : affari.generali@com-martignacco.regione.fvg.it
PEC comune.martignacco@certgov.fvg.it
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD): Pratika s.r.l, con sede legale in via Carnia 1 a Rive
d’Arcano (UD), telefono 0432/807545, mail info@gruppopk.com

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione della sopra riportata informativa sulla
Privacy
Martignacco, lì_________________
(firma del genitore )

AL COMUNE DI
33035 MARTIGNACCO (UD)

OGGETTO: Liberatoria di cui all’art. 19bis, c. 2 D.L 16.10.2017 n. 148 del 16/10/2017
convertito in Legge n. 172 del 04/12/2017 - studenti minori di anni 14 che utilizzano il

Servizio di Trasporto Scolastico.
Il sottoscritto

___________________________ nato a ______________________ il ______________

La sottoscritta __________________________ nata a _____________________ il ______________
genitori dell’alunno/a _______________________nato/a __________________ il _______________
residente a ______________________________in via_____________________________________
frequentante la scuola secondaria di 1° grado di MARTIGNACCO
alla classe ______sezione _______ per l’a.s. 2018/2019, in merito al Servizio di Trasporto Scolastico
- Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile;
- Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
- Visto l’articolo 591 del C.P.;
- Visto l’articolo 19 bis del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4
dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284).
Essendo consapevoli che l’incolumità dei minori è un bene giuridicamente indisponibile;
DICHIARANO:
a) di essere impossibilitati di garantire alla fermata dello scuolabus, come da D.L. 148 del 2017 articolo
19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto maggiorenne delegato;
b) di esonerare il Comune di Martignacco incaricato del Servizio di Trasporto Scolastico, da ogni
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dallo scuolabus e
nel tempo di sosta alla fermata utilizzata anche al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dall’uscita
di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa;
c) di aver valutato le caratteristiche del percorso casa - fermata scuolabus – casa e dei potenziali pericoli,
che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori;
d) di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del proprio/a
figlio/a;
e) di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio ivi considerato;
f) di impegnarsi ad informare tempestivamente l’ufficio scrivente qualora le condizioni di sicurezza
abbiano a modificarsi o siano venute meno le condizioni che possano consentire il ritorno del minore
senza accompagnatori.
Il suddetto provvedimento di autorizzazione è valido per l’a.s. 2018/2019, potrà essere revocato con atto
motivato, qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto, dovrà essere ripetuto
per ogni anno scolastico successivo.
I sottoscritti dichiarano inoltre di aver preso visione dell’informativa sulla privacy (Regolamento U.E. n.
679/2016 - G.D.P.R.)
Martignacco, lì ___________________

(firma padre) _______________________ (firma madre) ___________________________

Si allega alla presente, copia del documento di identità dei dichiaranti in corso di validità
Art. 19-bis - Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici.
1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.
184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico
contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del
sistema nazionale di istruzione acconsentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine
dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento
dell'obbligo di vigilanza.
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti
la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio,
esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel
tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

