
    COMUNE DI SASSUOLO 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI 

ALUNNI DELLE CLASSI 3A - 3B - 4A - 4B TRASFERITE DALLA SCUOLA 

“CARDUCCI ” ALLA SCUOLA  “ S. GIOVANNI BOSCO ” – NAVETTA – Anno 

Scolastico 2021-22 

                         Al Servizio Istruzione del Comune di  Sassuolo 

Il sottoscritto ________________________________________________________ 

Nato a _____________________________il ____________residente a___________ 

Via e n. ________________________________________tel.___________________ 

Genitore dell’alunno ____________________________________________________ 

Nato a ___________________________il ________________     classe _________ 

● CHIEDE               (selezionare una scelta)                

● CONFERMA                                                                                                                                     

 

● IL SERVIZIO NAVETTA SOLO PER L’ANDATA  (selezionare una scelta)   

● IL SERVIZIO NAVETTA SOLO PER IL RITORNO 

● IL SERVIZIO NAVETTA ANDATA E RITORNO 

Partenza per la Scuola S.G.Bosco ore 08.25 – FERMATA BUS VIA ARIOSTO, PARCO SOLE 

Arrivo dalla Scuola S.G.Bosco ore 16.35 – FERMATA BUS SCUOLA CARDUCCI 

 

                                   INFORMAZIONE RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI  
Ai sensi dell’art. 13  del Regolamento Europeo n. 679/2016, si informa  che i dati personali  indicati  nella presente scheda di iscrizione  
sono raccolti per l’esercizio di un compito di interesse pubblico ai sensi dell’art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. ed ii., relativo al 
procedimento di iscrizione ed ammissione ai servizi scolastici  comunali.  
Il conferimento ed il trattamento di tali dati sono obbligatori per lo svolgimento dell’attività; il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento avrà, come conseguenza, l’impossibilità a dare corso al procedimento. 
I dati personali forniti saranno trattati  con strumenti telematici e  manuali nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati 
personali, ai fini della tutela delle persone fisiche e altri soggetti (Regolamento Europeo n.679/2016 e D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. ed ii., 
per quanto applicabile),  dai dipendenti incaricati del procedimento di iscrizione, ammissione ed erogazione dei servizi scolastici 
comunali  e saranno conservati in conformità  alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati potranno essere comunicati ai fornitori dei servizi, limitatamente  a quanto necessario per l’erogazione del servizio stesso ed 
esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono stati rilasciati. 
Le informazioni sul titolare del trattamento, Responsabile della protezione  dati, diritti dell’interessato sono disponibili sul sito web del 
Comune di Sassuolo all’indirizzo: https.//www.comune.sassuolo.mo.it/footer/privacy. 
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali e di accettarne termini e condizioni: 
  si             no  

DA RICONSEGNARE  ENTRO GIOVEDI’ 9 SETTEMBRE    - AL SERVIZIO ISTRUZIONE – VIA 

ROCCA 22 , SASSUOLO .o per email a : valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it 
paola.farina@comune.sassuolo.mo.it     
 

  
   Data                                                                                                                                Firma   

mailto:valentina.gualandi@comune.sassuolo.mo.it

