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VICCHIO

PUBBLICA ISTRUZIONE E TRASPORTI

ATTO DI DELEGA
PER IL RITIRO DEL MINORE DALLO SCUOLABUS COMUNALE
Io sottoscritto/a
in qualità di genitore del/la minore
iscritto/a al servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico
- In considerazione della necessità di presenziare alla fermata dello scuolabus per il ritiro del minore
come previsto dai criteri di accesso al servizio e come richiesto nel modulo di domanda da me
sottoscritto;
- In considerazione dell’impossibilità di presenziare con regolarità alla fermata;

DELEGO
in caso di mia assenza, al ritiro del minore sopraindicato
Il/la Sig/ra.
Nato/a

il

Residente a

in via

n°

In qualità di (eventuale grado di parentela o altro)

Il/la Sig/ra.
Nato/a

il

Residente a

in via

n°

In qualità di (eventuale grado di parentela o altro)
Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento del/dei delegato/i.
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di
legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche
correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916,
l'interessato potrà visitare il sito: www.comune.vicchio.fi.it accedendo alla sezione Privacy.
Il titolare del trattamento è il Comune di Vicchio.
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