COMUNE DI SILVI
(Provincia di Teramo)
Area Istruzione – Cultura e Turismo
Mod. B

MODULO RICHIESTA RIMBORSO SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO - A.S. 2019/2020
in applicazione della delibera di Giunta Comunale n. 59 del 21/04/2020

Il/La sottoscritt_ ________________________________________________
Nat_ a ____________________________ Provincia ____ il ___/___/______
residente a ________________ Via ________________________ n. ______
tel. __________________ Cellulare _______________________
Indirizzo di Posta elettronica: ___________________ @ ________________
codice fiscale

CHIEDE
 Il rimborso di €. ______________ per il servizio di trasporto scolastico non
usufruito dall’alunn_ ________________________ a causa della chiusura
anticipata della scuola causa COVID 19 anno scolastico 2019/2020;
 che intende trasferire la somma di €. ___________ relativa al rimborso per
l’alunn_ _____________________ all’alunn_ ______________________.
MODALITA’ DI ACCREDITO DEL RIMBORSO:
in contanti c/o la tesoreria comunale – Banca Intesa Sanpaolo Silvi;
accredito sul c/c bancario n. ____________
(intestato al richiedente del contributo)
della banca ______________________________________________________
CODICE IBAN

Si allega:
 fotocopia del documento di identità del richiedente (in corso di validità)
Silvi, li _____________________
IL/LA RICHIEDENTE
______________________________
(Firma leggibile)
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Modulo informativo 001 - GENERALE
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti per
il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle singole
materie che disciplinano i servizi con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici
che debbano partecipare al procedimento amministrativo.
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi comunali interessati dalla richiesta.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la
loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione
finale.
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla validità
del procedimento amministrativo di cui l'interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di 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 ove applicabile.
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella
per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite
all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Il servizio sarà svolto presso Comune di Silvi, in Via Garibaldi, 16, 64028 Silvi (TE).
Il titolare del trattamento è Comune di Silvi - Scordella Andrea Legale rappresentante di Comune di Silvi.
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è la SI.NET SERVIZI INFORMATICI S.R.L. – Indirizzo
email: rdp@comune.silvi.te.it .
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Consenso generico riferito a informativa

a) Consenso generico riferito a informativa
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
preso atto della presente informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR n. 2016/679 " Regolamento relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Silvi, li ___________________
Firma
______________________________
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