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MODULO UNICO DI ISCRIZIONE  
AI SERVIZI SCOLASTICI 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
 
 

 
Al Comune di Garda 

 
 

 
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
 
genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________ 
 
abitante in ____________________________, Via_______________________________________ 
 
tel. ______________________ e frequentante la classe _______ della Scuola ___________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
e-mail___________________________________________________________________________  
 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AI SEGUENTI SERVIZI: 
 

     MENSA 
 
Per i giorni di: 

� martedì, giovedì e venerdì 
� mercoledì 

 
DICHIARA che il proprio figlio/a 

 
(barrare la casella che interessa) 
 
� non presenta intolleranze/allergie alimentari o altra patologia che necessiti di dieta speciale; 

 
� presenta la seguente intolleranza/allergia alimentare o patologia che necessiti di dieta speciale: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
e allega alla presente apposita certificazione medica attestante la patologia. 
 
� necessita di dieta speciale per motivi religiosi e precisamente: ____________________________ 
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DICHIARA 

di essere a conoscenza e di accettare le norme che regolano l’utilizzo del servizio. 

SI IMPEGNA 

a pagare la quota stabilita di € 145,28 per il servizio:  

1^ rata entro il 30 SETTEMBRE 2022 - € 72,64 
2^ rata entro il 31 GENNAIO 2023 - € 72,64 

 
 
      TRASPORTO SCOLASTICO 

 
DICHIARA  

 
che nel corso nell’anno scolastico intende usufruire della seguente fermata: 
 
(barrare la casella che interessa) 

� Via Pimazzoni 
� Via San Bernardo all’altezza del n. 97 
� Via San Bernardo incrocio Via Boschi 
� Via San Bernardo all’altezza del n. 156 
� Via Malfer 
� Via San Bernardo incrocio Via dell’Uva 
� Via dell’Uva incrocio Via Battistoli 
� Via Battistoli  
� Via Poiano all’altezza del n. 23 
� Via Pioppi incrocio Via dell’Uva (c/o capitello) 
� Via Poiano n. 10 
� Via Poiano 3 incrocio Via della Pace 
� Via della Pace incrocio Via Vivaldi 
� Via Turisendo dei Turisendi 
� Via Monte Baldo all’altezza del n. 87 

 
e che i figli che usufruiranno del servizio di trasporto è pari a n. _______ 
  

 
DICHIARA 

 
 

1. di essere a conoscenza e di accettare le norme che regolano l’utilizzo del servizio in particolar modo 
che: 

 la salita e la discesa degli alunni dagli scuolabus avviene unicamente nei punti di fermata 
precedentemente stabiliti da parte dell’Amministrazione Comunale 

 la responsabilità del Consorzio Eurobus Verona Soc. Coop., che gestisce il servizio di 
trasporto scolastico, e dei suoi dipendenti è limitata unicamente al periodo di tempo in 
cui l’alunno si trova sullo scuolabus. 

 
SI IMPEGNA 
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a provvedere personalmente o tramite persona di propria fiducia incaricata della custodia ad 
accompagnare il minore nel tratto compreso tra la propria abitazione e la fermata dello scuolabus e 
viceversa, esonerando espressamente Consorzio Eurobus Verona Soc. Coop. ed i suoi dipendenti da 
ogni responsabilità per il mancato rispetto di tale impegno; 

 
 

SI IMPEGNA 
 

a pagare la quota stabilita per il servizio entro il 30 SETTEMBRE 2022. 
 
 
 
 
Data ________________                                                   Firma __________________________ 
 
 

CHIEDE DI UTILIZZARE 

 Il servizio intero: percorso di andata e ritorno (€ 200,00 - 1° figlio, € 100,00 - 2° o più figli) 

 il servizio ridotto di seguito scelto, con la riduzione della tariffa del 50%: 

 solo viaggio di andata          

 solo viaggio di ritorno 
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INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
IN RELAZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI 

ORGANIZZATI DAL COMUNE DI GARDA - REG. UE N° 679/2016 
 
In relazione alla partecipazione ai servizi scolastici organizzati dal Comune di Garda, io sottoscritto/a --

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

in qualità di interessato dal trattamento dei dati personali del minore  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VENGO INFORMATO/A 
 

- che il Comune di Garda (con sede in Lungolago Regina Adelaide n. 15, 37016, Garda;                

E-mail: informazioni@comunedigarda.it; PEC: comune.garda@pec.it; Centralino: 045/6208444) è 

il titolare dei dati personali che io ho fornito con il modulo di iscrizione ai servizi scolastici, e che, 

in qualità di titolare tratterà i miei dati personali e quelli del minore, con modalità informatiche 

e/o manuali; 

- che il trattamento dei dati viene effettuato esclusivamente in relazione a tali servizi in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali raccolti; la raccolta dei dati personali è 

necessaria per dare modo agli operatori di preparare gli elenchi dei fruitori del servizio, per gli 

opportuni controlli e per una puntuale verifica dei pasti consumati (mensa), nonché per 

permettere la preparazione di cibi compatibili con eventuali patologie alimentari (mensa); 

- che il conferimento dei dati personali è necessario per l’erogazione dei servizi; in ogni caso è 

vietato l'uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque 

per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati; 

- che il Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Corà Nadia; 

- che i dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare 

nonché dai soggetti espressamente designati dal titolare come responsabili del trattamento e da 

altri soggetti a cui i dati devono essere comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o di 

regolamento;   

- che la durata del trattamento dei miei dati personali equivale alla durata dell’attività, e 

successivamente alla cessazione dell’iscrizione i miei dati personali dati saranno conservati dal 

titolare e dal contitolare in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa;  

- che i dati personali raccolti possono essere comunicati e diffusi esclusivamente per le finalità sopra 

menzionate. Al di fuori di queste ipotesi, i miei i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se 

non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea; 
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- che il sottoscritto, anche nell’interesse del minore, ha 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 mi riguarda o di oppormi al trattamento. A tale fine il sottoscritto può presentare 

istanza al titolare; 

- che il sottoscritto ha il diritto anche di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la 

protezione dei dati) secondo la procedura prevista sul sito web del Garante.  

Ottenute tutte queste informazioni e compreso da chi verranno trattati i miei dati e quelli del minore, 

per quali finalità e con quali modalità, sono ora in grado di esprimere, consapevolmente, il mio 

 

CONSENSO 

 

al trattamento dei dati personali con le modalità e le finalità sopradescritte. 

  

 

Data________________                                 Firma      _____________________________ 

 

 


