
 
 

COMUNE DI SILEA (TV) 
Area Servizi alla Persona 

Ufficio Istruzione 
 
 

L’Amministrazione Comunale, per supplire alla temporanea indisponibilità del plesso della scuola 
primaria “Vivaldi” di Silea, ha istituito un servizio temporaneo di trasporto per gli alunni che saranno 
dislocati presso altri plessi (classi terze e quarte presso scuola di Cendon “Girotondo” – Via 
Pantiera e classi prime presso scuola “Cornaro” S. Elena - via Pozzetto).  
 
Le classi seconde e quinte verranno dislocate presso la scuola secondaria di primo grado “M. 
Polo” di via Tezze n. 3. 
 
Il servizio di prescuola per gli alunni che ne faranno richiesta sarà attivato temporaneamente 
presso la Biblioteca dei “Liberi Pensatori” via Don Minzoni 14 – adiacente Municipio, dalle 7:45 alle 
8:10; gli alunni delle classi prime, terze e quarte potranno poi usufruire del servizio di trasporto per 
raggiungere i suddetti plessi, mentre per gli alunni delle classi seconde e quinte verrà attivato un 
servizio di accompagnamento a piedi, con partenza dalla biblioteca verso la scuola secondaria di 
primo grado. 
 
Ai fini di garantire regolare svolgimento del suddetto servizio, si comunica quanto segue: 
 

- Punto di partenza: gli autobus partiranno alle ore 8:10 dal piazzale antistante il Municipio 
di Silea (Piazza Donatori di Sangue - via Don Minzoni, n. 12). In seguito verranno accolti 
dai docenti presso ciascun plesso ed inizieranno regolarmente le lezioni; 

- Punto di Rientro: il rientro avverrà secondo l’orario previsto per ciascuna giornata 
(compreso gli studenti che frequentano il tempo integrato), e avverrà sempre e per tutti 
presso il piazzale antistante il Municipio di Silea (Piazza Donatori di Sangue - via Don 
Minzoni, n. 12).  
 
ATTENZIONE: l’orario di arrivo presso il piazzale coincide con l’orario di termine 
delle lezioni (quindi, se l’orario di termine lezioni è previsto per le 16:15, l’autobus 
arriverà per quell’ora nel piazzale). 

 
Si raccomanda massima puntualità per agevolare il regolare svolgimento del servizio. 
 
Durante il tragitto sarà previsto un servizio di accompagnamento e vigilanza. 
 
Per accedere al suddetto servizio è necessario consegnare presso l’ufficio Servizi alla 
Persona del Comune di Silea il modulo allegato compilato in tutte le sue parti ENTRO E 
NON OLTRE IL GIORNO LUNEDI’ 9 SETTEMBRE 2019 ORE 17:00. 
 
La consegna potrà avvenire a mano, dalle ore 7:30 alle ore 12 e dalle 15 alle 17:00, oppure via 
mail all’indirizzo: servizipersona@comune.silea.tv.it 
 
Per ulteriori informazioni si chiede di contattare l’ufficio via mail, indicando nome cognome numero 
di telefono e richiesta. Sarete ricontattati al più presto. 
 
Il modulo da compilare sarà a disposizione nel sito web del comune http://www.comune.silea.tv.it e 
nel sito dell’Istituto Comprensivo di Silea http://www.icsilea.edu.it/, a partire dal 9/9/2019. 
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COMUNE DI SILEA - MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO TEMPORANEO  
Scuola primaria Vivaldi di Silea 

da compilare e consegnare entro e non oltre la data del 9/9/2019 ore 17 
 

DATI DEL GENITORE 

il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

(cognome e nome del soggetto esercente la responsabilità genitoriale) 

 codice fiscale _________________________ nato/a il ___________________ a 

________________________ residente a ___________________ 

via___________________________________ n. ______ CAP ____________ tel. abitazione 

________________________ tel. cell. ____________________ e-mail 

______________________  

CHIEDE di poter usufruire del servizio di Trasporto Temporaneo per il/la proprio/a figlio/a 

DICHIARA avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla 

documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n 445/2000 1. i seguenti  

DATI DELL’ALUNNO/A per il/la quale chiede l’iscrizione 

_______________________________________________(cognome e nome dell’alunno/a) 

codice fiscale_______________________________ nato/a il ___________________ 

a___________________________________ residente a _________________________ 

Via_____________________________________________________________________  

Classe ____ sez. ______ della scuola primaria Vivaldi di Silea 

    di garantire la propria presenza alla fermata dello scuolabus (presso il piazzale antistante il 

Municipio – Via Don Minzoni, 12), rispettando gli orari stabiliti come da orario scolastico, al 

momento della salita e discesa del/la minore dallo scuolabus, ovvero di delegare le seguenti 

persone, maggiorenni, ad essere presenti alla fermata  

DELEGA (max due persone)  

a) cognome _____________________________________nome ______________________data 

di nascita ______________  

b) cognome _____________________________________nome ______________________data 

di nascita ______________  

     Di aver preso visione dell’informativa privacy stampata sul retro della presente domanda. 

 
 ____/____/____  
 
 
Firma del dichiarante ______________________________________________  
 
(allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona che firma)  

 



 
 
 
 
 
 
Informativa resa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 1. Il Titolare del 
trattamento è il Comune di Silea presso il quale è stata presentata la pratica, Via Don Minzoni 12, 
tel. 0422/365723, servizipersona@comune.silea.tv.it. Il responsabile della Protezione dei dati/ Data Protection 
Officer ha sede presso avv. Vicenzotto Paolo. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai 
trattamenti di dati che La riguardano è: servizipersona@comune.silea.tv.it. (in seguito, “delegato”). 3. Data 

Protection Officer (DPO) Il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati), 4. Finalità e 
modalità del trattamento Il trattamento dei dati è necessario per poter procedere all’organizzazione del 
servizio di Trasporto Scolastico temporaneo. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo 
delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. La 
gestione e la conservazione dei dati personali avverrà mediante dispositivi elettronici sotto diretto controllo e 
responsabilità dei Servizi Informatici e in server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di 
società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno 
oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si 
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi 
extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità 
alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di 
protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. Il 
Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 5. Destinatari 
o categorie di destinatari Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di al punto 4 a Organismi di 
vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per 
legge per l’espletamento delle finalità dette. I Suoi dati non saranno diffusi. 6. Periodo di conservazione dei 
dati I dati saranno conservati per il periodo previsto dalla vigente normativa sulla conservazione dei 
documenti. La conservazione potrà cessare anticipatamente se il richiedente eserciterà il diritto alla 
cancellazione dei propri dati. 7. Diritto di accesso e rettifica o cancellazione L’interessato può chiedere, in 
qualsiasi momento, al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; (http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-
agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali) 8. Diritto di revoca del consenso (nel solo caso il trattamento sia 
basato sul consenso) L’interessato in qualsiasi momento può revocare il consenso al trattamento 
comunicandolo al Titolare, così facendo si oppone al successivo trattamento dei dati, salvo per il pregresso; 
(http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali) 9. Diritto di proporre 
reclamo L’interessato può opporre reclamo all’autorità di controllo come specificato al link sopra riportato. 
(http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali)10. Natura del 
conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter 
procedere all’organizzazione del servizio di Trasporto temporaneo.. Il mancato conferimento dei dati rende 
impossibile lo svolgimento del servizio.  
 
Silea , ____/____/____  
 

Firma del dichiarante ______________________________________________  

(allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità della persona che firma) 

mailto:servizipersona@comune.silea.tv.it

