Al Sig. Sindaco Comune di Rapallo

DICHIARAZIONE PER LA DISCESA DALLO SCUOLABUS
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________
(cognome e nome del genitore)

in qualità di genitore esercente la patria potestà sul minore ____________________________________
(cognome e nome dell'alunno)

DICHIARA ai sensi del D.P.R. 445/2000
• di essere a conoscenza e di approvare che il personale addetto al servizio comunale di scuolabus
per l’accompagnamento a casa degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
primo grado, provvederà a lasciare il suddetto minore alla prevista fermata concordata con
l’Ufficio Pubblica Istruzione, nell’orario regolare di svolgimento del servizio, di cui lo/la
scrivente è al corrente;
• di essere consapevole che al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18;
• di autorizzare il personale addetto al servizio scuolabus alla consegna dell’alunno alla fermata
prevista alle seguenti persone munite di un documento di identità personale allegato in copia
alla presente domanda:
Grado di parentela

Cognome

Nome

madre
padre

 di essere a conoscenza che in caso di assenza della persona incaricata del ritiro dell’alunno alla
fermata dello scuolabus, al termine del percorso lo stesso sarà affidato nuovamente alla scuola
frequentata o in caso di chiusura della stessa al Comando Vigili;
 di provvedere alla comunicazione tempestiva all’Ufficio Pubblica Istruzione di eventuali
variazioni degli autorizzati a prendere il minore alla fermata scuolabus;
 di essere consapevole 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;
 di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso
di entrambi i genitori.
Data ______________
Si allega copia documento d’identità

Firma ______________________________

