COMUNE DI BARDOLINO


Provincia di Verona
P.tta S. Gervaso, n. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)
TEL. 0456213211 - TELEFAX 0456213240
P.IVA 00345090237

Prot. n. 12428

BARDOLINO, 19.06.2020

Egregia Famiglia,
con la presente si comunica che gli uffici comunali, al fine di conseguire gli
adempimenti necessari per garantire il diritto allo studio, stanno provvedendo alla organizzazione
del servizio scuolabus rivolto agli alunni delle Scuole dell’Infanzia, Elementari e Medie, nonché del
servizio mensa per gli alunni delle Scuole Elementari del Capoluogo e della frazione Calmasinoa.s. 2020/2021.
Si trasmette pertanto, riportata sul retro, la scheda di iscrizione a tali servizi, che dovrà essere
inoltrata all’Ufficio Protocollo del Comune preferibilmente tramite e-mail all’indirizzo
comune.bardolino@legalmail.it, entro e non oltre il

10 LUGLIO 2020
Al fine di evitare disguidi dovuti al ritardo nella consegna delle adesioni agli Uffici
Comunali, si fa presente che IL SERVIZIO NON POTRA’ ESSERE GARANTITO in caso di
mancato rispetto del termine di consegna sopra indicato.
Si comunica inoltre che:
- pagamenti non ancora effettuati relativi ai servizi scuolabus/refezione scolastica - anno
scolastico 2019/2020: con successiva nota verranno comunicati gli importi dovuti all’Ente
decurtati di quanto corrisponde al periodo di sospensione causa COVID-19;
- per coloro che hanno versato interamente l’importo relativo ai servizi mensa/scuolabus: la
somma non dovuta corrispondente al periodo di sospensione scolastica, verrà scalata
dall’importo per i medesimi servizi nel prossimo anno scolastico 2020/2021; qualora non
usufruissero più di tali servizi nel prossimo anno scolastico verrà effettuato il rimborso delle
somme eccedenti riferite al periodo di sospensione scolastica causa Covid-19
Per informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Segreteria ai seguenti numeri
telefonici: 045/6213223 Sig.ra Susanna Idini -045/6213216 Dr.ssa Elisabetta Raber.
Cordiali saluti.
IL RESPONSABILE AREA SEGRETERIA
F.to Dott.ssa Elisabetta Raber
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ANNO SCOLASTICO 2020/2021
SCHEDA DI ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA/SCUOLABUS
Il Sottoscritto/a _______________________________________________________
Genitore dell’alunno/a __________________________________________________
Residente in _______________ Via _______________________________________
tel. ___________________________cell. ___________________________________
che andrà a frequentare la classe _______ Sez. ________ della Scuola
indirizzo e-mail ________________________________________________________
•
•
•
•
•

INFANZIA di Bardolino
INFANZIA di Calmasino
PRIMARIA di Bardolino
PRIMARIA di Calmasino
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CHIEDE
che il proprio figlio/a possa usufruire del servizio:
• SCUOLABUS
• MENSA (solo scuola primaria di Bardolino e Calmasino)
**______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(PER COLORO CHE CHIEDONO IL SERVIZIO MENSA, INDICARE EVENTUALI
ALLERGIE CHE DOVRANNO ESSERE CORREDATE DA CERTIFICATO MEDICO)
Data ………………………….

firma …………………………………………………

IL MODULO, DISPONIBILE ANCHE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE, ANDRA’
CONSEGNATO ENTRO IL 10 LUGLIO 2020 PREFERIBILMENTE VIA E-MAIL:
comune.bardolino@legalmail.it
NON POTRA’ ESSERE GARANTITO IL SERVIZIO PER DOMANDE PRESENTATE
FUORI TERMINE.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Consenso
art. 13 Regolamento UE 679/2016
Si forniscono le seguenti informazioni ai sensi dell’articolo 13 del regolamento UE 679/2016, d’ora in poi anche
Regolamento o GDPR a:
NOME E COGNOME DEL GENITORE FIRMATARIO

LUOGO E DATA DI NASCITA

In qualità di genitore del minore:
NOME E COGNOME

CLASSE FREQUENTATA

1_Perché questa informativa
La presente informativa viene resa, in attuazione del Regolamento UE 679/2016 (d’ora in poi anche Regolamento o
GDPR) per informare su come sono trattati i dati personali dal Comune di Bardolino nonché sui diritti degli interessati.
2_Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bardolino, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede in P.ta San
Gervaso 1 e potrà essere contattato, per motivi attinenti alla protezione dei dati o per l’esercizio dei diritti di cui al punto
9 al seguente indirizzo mail: comune.bardolino@legalmail.it
Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Bardolino, Piazzetta San
Gervaso, 1.
3_ Responsabile della protezione dati
Il nominativo del responsabile della protezione dati è l’avv. Donato Tozzi e può essere contattato inviando una
comunicazione al seguente indirizzo mail: dpo@comune.bardolino.vr.it.
4_ Dati richiesti e trattati
Sono richiesti e trattati i seguenti dati:
Dati anagrafici ed eventuali allergie del figlio/a che usufruisce del servizio di mensa scolastica
Dati anagrafici del figlio/a che usufruisce del servizio di trasporto scolastico
5_Finalità del trattamento
I dati sono richiesti e trattati per la seguente finalità:
Erogazione del servizio mensa scolastica e/o trasporto scolastico
Rif. registro trattamenti
6_ Base giuridica del trattamento
La finalità del trattamento di cui al punto 5 non rientra fra le cause di esonero dall’acquisizione del consenso per cui si
richiede esplicito consenso al trattamento. Il rilascio del consenso non è obbligatorio ma la mancata comunicazione dei
dati o il mancato rilascio del consenso al trattamento dei dati potrà comportare la mancata erogazione del
servizio/prestazione. Il consenso può essere revocato in ogni momento.
6_Modalità di trattamento e conservazione dei dati
6.1 Tipi di trattamento
I dati forniti potranno essere soggetti ai seguenti trattamenti: (a) raccolta; (b) registrazione; (c) organizzazione; (d)
strutturazione; (e) conservazione; (f) modifica; (g) estrazione; h) consultazione; (i) uso; (l) rettifica; (m) cancellazione;
(n) distruzione (art. 4 comma 2 GDPR)
6.2 Modalità di trattamento
I dati saranno trattati da personale espressamente autorizzato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e
trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, criteri di conservazione, integrità e
riservatezza, in modalità informatica e/o cartacea.
6.3 Conservazione
I dati sono conservati nel rispetto delle prescrizioni del GDPR e delle disposizioni in tema di conservazione della
documentazione amministrativa, in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. I dati
personali potranno essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di
archiviazione nel pubblico interesse. Successivamente i dati saranno cancellati fisicamente, logicamente o disattivati a
seconda delle possibilità offerte dal sistema che contiene il dato.
7_ Destinatari dei dati
I dati rilasciati e trattati per la finalità di cui al punto 5 avranno i seguenti destinatari1
Se iscritto/a al servizio di mensa scolastica: ditta “Bottega del Buongustaio s.a.s.”- Scuola dell’Infanzia “De Gianfilippi”
1

Destinatario è colui al quale i dati sono trasferiti o comunicati per un qualsiasi trattamento.
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Se iscritto/a al servizio di trasporto scolastico: ditta “Consorzio Eurobus Verona Soc. Coop.”
Se i destinatari saranno autorizzati a trattare i dati per conto del titolare saranno nominati Responsabili ai sensi dell’art.
28 del regolamento e fornite istruzioni sul trattamento.
8_Trasferimento dei dati
I dati non sono trasferiti all’estero.
9_Diritti degli interessati
Rispetto a questo trattamento l’interessato potrà esercitare i seguenti diritti: (a) Diritto di accesso (b) Diritto di rettifica,
(c) Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») (d) Diritto di limitazione di trattamento (e) Diritto alla portabilità dei
dati (f) Diritto di opposizione, (g).
La richiesta di esercizio dei diritti va inviata all’ indirizzo del responsabile della protezione dati che risponderà nel
termine di 30 giorni.
E’ possibile inoltre proporre reclamo al Garante nel caso si ritenga che il trattamento dei dati non avvenga nel rispetto
del Regolamento.
Comprese le informazioni sopra riportate si autorizza il trattamento dei dati personali per la finalità di cui al
punto 5.

Firma
_______________________

