
 

OGGETTO: TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL’OBBLIGO A.S.  2020-2021 

 

MODULO ADESIONE  

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ residente in 

Valfurva, Via _________________________________________________________________ - Telefono 

_______________________, MAIL ______________________________________________________ - 

genitore dell’alunno/a ______________________________________________________ che 

frequenterà nell’anno scolastico 2020/2021 la Classe __________________ della scuola 

primaria/secondaria di 1° grado, chiede che lo stesso possa usufruire del servizio sulla tratta 

_______________________________________________________________________ impegnandosi 

a versare la quota di compartecipazione alle spese,  quale determinata dal Comune. 

        ________________________________ 

          Firma 

 

INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni 
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo 
informarla che i dati personali da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Valfurva. 
 
Titolare del trattamento è il Comune di Valfurva. 
Il Titolare ha nominato Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD) la ditta HALLEY 
LOMBARDIA s.r.l. – Viale Cesare Cattaneo, 107b – 22063 CANTU’ (CO). 
Referente per il Titolare/Responsabile del trattamento è il Sig. ORNAGHI CRISTIANO Indirizzo email: 
gdpr@halleylombardia.it   Indirizzo PEC (email certificata): gdpr@halleypec.it.  
Si informa che il trattamento dei dati, che verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 
conseguenti agli adempimenti del procedimento in oggetto, sarà svolto in forma automatizzata e/o 
manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del Codice 
Privacy (artt. 33-36) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati ed 
in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 GDPR 2016/ 679. I mezzi di comunicazione individuati 
per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazione su siti 
informatici. 
 
Il richiedente autorizza il Comune di Valfurva ad utilizzare i dati contenuti nella presente per le finalità 
previste dalla Legge.  
 
 
        ________________________________ 

          Firma 
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