
     
                                        Al Comune di Pesaro 

Servizio Politiche Educative 
 Via G. Mameli, 9 61121 Pesaro -PU 

Modello predisposto      
        

 
SERVIZIO SCUOLABUS  A.S. 2019/2020 

 
Il/La Sottoscritto/a       ____________________________________________________________________ 

genitore del bambino/a      ________________________________________________________ 
 
iscritto alla scuola      __________________________________________   classe _____   sezione _______           

Residente in Pesaro, Via    _____________________________________________________   n.________    

cell. ________________________    email ___________________________ ________________________     

COMUNICA 

□ La rinuncia al servizio di scuolabus per l’a.s. 2019/20 (da comunicare anche se lo studente frequenta la 5^ primaria) 

□ La conferma servizio di scuolabus per l’a.s. 2019/20 

□ La conferma con variazione della residenza da Via ___________________ a Via ________________ 

□ La conferma con variazione della scuola del proprio/a figlio/a: 

DALLA SCUOLA  ALLA SCUOLA 

DA Infanzia di Via A Infanzia di Via 

 

DA Primaria di Via A Primaria di Via 

Secondaria di 1° grado di Via Secondaria di 1° grado di Via 
 
(da compilare soltanto se si abita in zone in cui non 

circolano gli autobus di linea o i bus scolastici) 

 
In caso di conferma intende richiedere l'esonero (totale o parziale) dal pagamento della tariffa del servizio 
Scuolabus? 

□ Sì      
N.B.  In caso di risposta affermativa sarà necessario recarsi presso in Centro  Assistenza Fiscale per il 
calcolo dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente  (modello ISEE) anno 2019 del proprio 
nucleo familiare; in caso contrario verrà applicata la tariffa intera.  

N.B. Il modello ISEE  non deve essere trasmesso al Comune il quale provvederà a reperirlo direttamente dalla 
banca dati INPS 
 

□ No 
 
data___________________    Firma (**)_____________________________ 
 
 
LA DOMANDA PUO’ ESSERE TRASMESSA BREVI MANU, VIA MAIL O VIA PEC COME SOTTO INDICATO 

         
(**) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione presso 
l’ufficio stanza, n. 8 del 3° piano in via Mameli, 9 Pesaro o allegare copia  di un documento di identità in corso di validità 

se la domanda viene inviata tramite tramite email: a.fabbri@comune.pesaro.pu.it, o tramite pec: 
comune.pesaro@emarche.it 

mailto:a.fabbri@comune.pesaro.pu.it
mailto:comune.pesaro@emarche.it


 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
art.13 Regolamento(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Dlgs 2003 
n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento 
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, 1- 61121 Pesaro- 
urp@comune.pesaro.pu.it-  pec:    comune.pesaro@emarche.it – tel 0721/387111; 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: tel 0721387111 -  mail:  urp@comune.pesaro.pu.it   
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico e rendere effettivo il diritto 
allo studio ai sensi dell’art 139 D.lgs 112/1998, garantire l’effettivo funzionamento del servizio, acquisire le 
iscrizioni allo stesso e comunicare gli iscritti al gestore del servizio e alle scuole frequentate. 
BASE GIURIDICA: Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico ed è 
connesso all’esercizio dei pubblici poteri (art 6 lett. e) Regolamento Europeo UE 2016/679); 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: I dati personali sono comunicati a istituzioni scolastiche pubbliche e 
private, servizi sociali,  altri enti pubblici o privati autorizzati al trattamento per l'efficacia dell'intervento o per 
acquisizione/accertamento dati o a fini statistici  o per altre finalità pubbliche  (es. Agenzia Entrate; Agenzia 
del Territorio Regione, etc.), al personale interno autorizzato al trattamento, alle ditte appaltatrici, a soggetti 
pubblici o privati autorizzati al trattamento nei casi previsti dalla presente normativa. 
TRASFERIMENTO DEI DATI A UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE: I suoi dati 
personali NON saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi Terzi non appartenenti 
all’unione Europea. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I suoi dati personali potranno essere cancellati nei termini previsti dalla 
vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione previa autorizzazione della Soprintendenza 
Archivistica di competenza; 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, 
limitazione, integrazione e aggiornamento dei suoi dati, può opporsi al trattamento o revocare lo stesso 
inviando una raccomandata a/r o una pec al titolare del trattamento. Può proporre reclamo all’autorità 
Garante per la protezione dei dati personali o una e-mail all’indirizzo urp@comune.pesaro.pu.it; 
OBBLIGATORIETÀ DELLA FORNITURA DEI DATI PERSONALI E LE CONSEGUENZE DELLA 
MANCATA COMUNICAZIONE DI TALI DATI: La fornitura dei dati personali è obbligatoria per l’esecuzione 
del servizio, la mancata comunicazione comporta l’impossibilità di renderlo; 
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE: Il 
titolare NON adotta un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione di cui all’art 22 
Regolamento Europeo. 
 
 
Data ____________________                      Firma  _______________________________________ 
 
                                                                                      
 
 

 


