Al Signor Sindaco
del Comune di Rapallo
AUTORIZZAZIONE DISCESA AUTONOMA ALUNNI
SERVIZIO SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO _____________
I sottoscritti
MADRE: _________________________________________________________________
(cognome e nome del genitore)

PADRE: __________________________________________________________________
(cognome e nome del genitore)

in qualità di genitori/tutori dell'alunno ___________________________________________
(cognome e nome dell'alunno)

Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile;
Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980;
Visto l’art. 591 del C.P.;
Visto l’art. 19 bis D.L. 16/10/2017, n. 148 convertito in Legge n. 172 del 4/12/2017;
Con riferimento alla domanda per il servizio di trasporto scolastico ___________, consapevoli delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto
la propria personale responsabilità (Art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
DICHIARANO
• di autorizzare il minore ad usufruire in modo autonomo del servizio trasporto scolastico
esonerando il Comune di Rapallo ed il personale adibito al trasporto scolastico dalla responsabilità
connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dallo scuolabus alla
fermata prevista;
• di essere consapevoli che il conferimento dei dati necessari all’erogazione del servizio richiesto e l'invio di

eventuali comunicazioni di servizio connesse all'esecuzione della prestazione ha natura obbligatoria (art. 6,
comma 1, lettera b, GDPR) ed un suo eventuale rifiuto potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire il
relativo servizio richiesto. Il Regolamento UE 2016/679 (articoli dal 15 al 23) conferisce agli interessati
l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di
chiedere al Comune di Rapallo l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la
portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la
Protezione dei Dati Personali. In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti scrivendo a
protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it (e a pubblica_istruzione@comune.rapallo.ge.it) Le ricordiamo che
l’informativa generale privacy è in ogni caso disponibile in forma estesa presso gli Uffici e consultabile sul
sito www.comune.rapallo.ge.it

In fede (entrambi i genitori/tutori/affidatari del minore )
________________________________

________________________________

Se il modulo non viene firmato in presenza dell’impiegato è necessario allegare fotocopia del
documento di identità in corso di validità delle persone che firmano.

