Al Comune di Marsciano - Uff. Servizi Scolastici
Largo Garibaldi, 1
06055 Marsciano (PG)

OGGETTO: RICHIESTA DI RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER L’INTERRUZIONE DEL SERVIZIO A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19

Il/La sottoscritto/a Sig./ra _______________________________________________ , nato/a a
__________________________ il __________ , Codice Fiscale _________________________ ,
residente a _______________________________ , in via____________________________________
esercente la potestà genitoriale sul/la minore __________________________________________,
nato/a a ___________________ il _____________ , iscritto/a per l’a.s. 2019/2020 al servizio di
trasporto scolastico del Comune di Marsciano
CHIEDE
il rimborso della tariffa del trasporto scolastico anticipatamente pagata
□ per il mese di marzo 2020 ( se effettuato pagamento del 1° trimestre 2020)
□ per i mesi da marzo a giugno 2020 ( se effettuato pagamento annuale)
in quanto l’alunno/a non usufruirà più del suddetto servizio né di altri servizi scolastici nei quali
trasferire il credito.
Inoltre, con la presente, dichiaro che gli estremi identificativi del conto corrente su cui effettuare la
liquidazione della somma sopra indicata sono i seguenti:

Codice IBAN

Distinti saluti.
Marsciano, ___________
Firma del richiedente
____________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
(artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679)
Ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si informa che:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Marsciano ( sito web:
www.comune.marsciano.pg.it - indirizzo PEC: comune.marsciano@postacert.umbria.it )
Responsabile per la protezione dei dati è la Responsabile dell’Area Sociale, Infanzia, Scuola,
Cultura e Risorse Umane, dott.ssa Sara Ciavaglia.
Il trattamento ha per oggetto le seguenti categorie di dati: dati personali ordinari, dati
finanziari ( importo del rimborso).
I dati vengono raccolti e trattati per le finalità inerenti alla richiesta di rimborso delle somme.
versate per il servizio di trasporto scolastico. I dati personali possono essere trattati dal
Comune di Marsciano anche per finalità statistiche.
La base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di un compito o di una funzione di
interesse pubblico.
I dati sono raccolti dagli incaricati del Servizio Servizi Scolastici.
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a
garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti che, secondo le norme, sono tenuti a
conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti titolari di diritto di accesso.
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile o dagli incaricati del servizio Servizi Scolastici.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda i procedimenti
amministrativi e contabili inerenti alla concessione del rimborso; non fornire i dati comporta
l’impossibilità per il Comune di Marsciano di dare riscontro alla richiesta medesima.
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del compito o della
funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge.
I diritti dell’interessato sono:
- richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile
- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la
logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge
- richiedere la portabilità dei dati
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Marsciano, ___________
Firma del richiedente
____________________________________

