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ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI NAVETTA PER IL COLLEGAMENTO DAL 

PLESSO SCOLASTICO DI CERIANO LAGHETTO – VIA STRAMEDA 

A QUELLO DI COGLIATE – VIALE RIMEMBRANZE  
 

Il Comune di Ceriano Laghetto fornisce questo ulteriore servizio di trasporto scolastico agli studenti della scuola 

secondaria di primo grado “Aldo Moro”. Il servizio sarà effettuato ESCLUSIVAMENTE per gli studenti che 

dovranno recarsi presso le aule della scuola secondaria di primo grado “Dino Buzzati” di Cogliate nei principali 

orari di inizio e termine delle lezioni. 

 

Per poterne usufruire è necessario compilare la parte sottostante - scheda di ISCRIZIONE e consegnarla 

all’Ufficio Scuola del Comune, personalmente o via e-mail, ENTRO IL GIORNO 8 OTTOBRE 2020  

 

PER INFORMAZIONI: UFFICIO SCUOLA - Simona Marinoni – tel 02 96661302 
e-mail: segreteria@ceriano-laghetto.org 

___________________________________________________________________________________ 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

IL SOTTOSCRITTO cognome _____________________________ nome _______________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

residente a ________________________ ( _____ ) in Via /Piazza _______________________ n. ___ 

tel. abitazione _____________________ altro recapito telefonico _____________________________ 

in qualità di genitore/tutore di    COGNOME ________________________ NOME _________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

residente a ________________________ ( _____ ) in Via /Piazza _______________________ n. ___ 

iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 alla Scuola Sec. I Grado “Aldo Moro” CLASSE _____ SEZ. ______ 
 

CHIEDE l’iscrizione al servizio NAVETTA - dichiara che lo studente è   
 

 RESIDENTE IN CERIANO LAGHETTO  

 NON RESIDENTE  _______________________________________  

 

DICHIARA DI EFFETTUARE L’ISCRIZIONE IN OSSERVANZA AL D. LGS. N. 154/2013 IN MATERIA 

DI REPSONSABILITA’ GENITORIALE.  

______________  _________________________________ 
(data)     (firma) 

 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
Il sottoscritto prende atto che la responsabilità dell’Amministrazione comunale, degli autisti e delle 

accompagnatrici addette al servizio trasporto è limitata al periodo di presenza del minore sull’autobus e termina 

con l’arrivo alla fermata presso le scuole. Si impegna inoltre ad invitare il proprio figlio/a a tenere un 

comportamento corretto e rispettoso nei confronti delle persone e del mezzo. Qualsiasi comportamento 

inadeguato potrà essere segnalato agli uffici comunali competenti (Servizi Sociali e Polizia Locale). 

______________  _________________________________ 
(data)     (firma) 
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Consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari 

 

IL SOTTOSCRITTO  

cognome _____________________________ nome ______________________, 

acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 

aprile 2016, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere 

avuto conoscenza che alcuni di questi potrebbero rientrare nel novero dei dati 

particolari di cui all'art. 9 del  Regolamento, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 

l'appartenenza sindacale, nonché i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all'orientamento sessuale della persona. I dati particolari saranno trattati nel rispetto 

delle misure prescritte dal Garante della privacy. 

I dati personali acquisiti saranno utilizzati dall'intermediario, anche con l'ausilio di 

mezzi elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta 

e saranno protetti con idonee misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, 

l'integrità, l'esattezza, la disponibilità e l'aggiornamento. 
Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento dei dati e del consenso 
al loro trattamento comporta l'impossibilità per l'intermediario di evadere l'ordine. 

Ai sensi del Regolamento, Le è garantito il diritto di chiedere l'accesso ai dati 

personali, la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento. Le ricordiamo, 

inoltre, che può revocare il consenso in qualsiasi momento, senza peraltro pregiudicare 

la liceità del trattamento basata sul consenso prestato in precedenza, nonché 

proporre reclamo all'Autorità Garante (art. 77 del Regolamento). Al termine del 

rapporto contrattuale, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e 

successivamente trattati e comunque non oltre i termini previsti dalla legge.  

 

 (Luogo e data) (Firma leggibile)  
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