Al Sig. Sindaco
del Comune di Castellabate
Ogg.: Covid 19 –richiesta rimborso spesa trasporto scolastico – a.s.2019/2020

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________
( Nome e Cognome del genitore o di chi ne fa le veci )
nato/a a _______________________________________ il _______________________
CF________________________________ residente in___________________________
Via ___________________________________ n°_____ Tel. ____________________________
ai sensi del DPR N.44572000 e delle conseguenti sanzioni penali in caso di dichiarazioni false,
dichiara
che il/la figlio/a__________________________________________________________________
nato/a il______________________________________a_________________________________
ha completato il ciclo di studi nel plesso scolastico di____________________________________
e si è iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 alla scuola di ________________________,
avendo versato la quota per il rinnovo del servizio trasporto scolastico per il secondo quadrimestre
ed avendo utilizzato tale servizio solo per il mese di febbraio 2020
chiede
il rimborso di € 30,00
corrispondente ai tre mesi si servizio pagato e poi sospeso per coronavirus.
Comunica che preferisce il rimborso
 in contanti
oppure
 con versamento su conto bancario o postale (cancellare l’opzione che non interessa)
codice IBAN__________________________________________
Allega alla presente:
fotocopia carte d’identità
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13
del D.lgs. n. 196/2003, consapevole, presta il suo consenso per il trattamento dei dati per le finalità
e modalità del servizio.
data__________________
FIRMA DI UN GENITORE




CONVALIDA DELL’UFFICIO
Risulta versata la quota del 2° periodo a.s. 2019/2020
NON risulta versata la quota del 2° periodo a.s. 2019/2020

Firma del responsabile del procedimento________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION) 2016/679
INFORMATIVA SEMPLIFICATA

Chi tratta i miei dati?
Il Comune di Castellabate in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Ho l'obbligo di fornire i dati?
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o
la fornitura del servizio.
Per quanto sono trattati i miei dati?
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla
comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
A chi vengono inviati i miei dati?
I dati non saranno comunicati a terzi nè diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Che diritti ho sui miei dati?
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza
all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Comune di Castellabate oppure il Responsabile della protezione dei dati
A chi mi posso rivolgere?
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo
secondo le procedure previste.
Per accettazione e presa visione:
data ________________________
Firma (leggibile)

