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Ai Genitori degli alunni della 

SCUOLA DELL’INFANZIA e 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO 

 

Oggetto: Servizio trasporto scolastico - Adesione al servizio per l’a.sc. 2020/2021.     

  

 L’Amministrazione Comunale di Prata di Pordenone provvederà ad organizzare il servizio di trasporto per gli alunni 

della scuola dell’Infanzia e della scuola dell’obbligo per il prossimo anno scolastico 2020/2021, secondo quanto previsto dal 

vigente Regolamento comunale reperibile sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.prata.pn.it. Il servizio si 

svolgerà in modalità compatibili con la particolare situazione dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, secondo le 

norme e le direttive vigenti al riguardo, circa le quali modalità l’Amministrazione fornirà per tempo le eventuali 

comunicazioni che apparissero necessarie. 

 Si informa che, stante la sopracitata situazione emergenziale, la richiesta di adesione al servizio è prevista 

esclusivamente per nuove iscrizioni mentre per gli utenti già precedentemente registrati l’iscrizione stessa sarà confermata 

d’ufficio con passaggio automatico alla classe successiva.  

Per l’utilizzo del servizio in oggetto è richiesto il pagamento della tariffa mensile di seguito riportata, per la quale 

non è prevista alcuna riduzione in caso di utilizzo saltuario o parziale:  

per 1 figlio € 25,00 per 2 figli € 46,00 Per 3 figli € 60,00 Per 4 figli € 60,00 Per 5 figli e oltre € 46,00 

Il pagamento della suddetta tariffa sarà richiesto in tre rate con scadenza rispettivamente al 30/09/2020, 28/02/2021 e 

30/05/2021, secondo le modalità che saranno indicate contestualmente alla conferma di iscrizione al servizio. 

Si allega alla presente il prospetto con i percorsi degli autobus, al fine di agevolare l’individuazione della fermata più 

vicina all’abitazione di ciascun alunno, facendo presente che i predetti percorsi sono stati predisposti in modo da coprire la 

maggior parte del territorio comunale compatibilmente con i tempi di percorrenza e gli orari scolastici; pertanto non 

potranno essere accolte richieste di modifica dei percorsi e/o inserimento di nuove fermate al di fuori degli stessi. 

Le SS.LL, qualora interessate, sono invitate a restituire entro il 30 GIUGNO 2020 all’Ufficio Segreteria del Comune 

l’allegato modulo di adesione, completo delle relative dichiarazioni per il ritiro del minore alla fermata o per l’eventuale 

autorizzazione alla discesa in autonomia (solo per gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado).  

A tal proposito si ricorda che, per effetto delle disposizioni previste dalle attuali normative in materia di contenimento 

del contagio da COVID-19, l’accesso agli uffici comunali sarà contingentato, in modo da escludere possibili 

assembramenti di persone all’interno della sede municipale. 

Le S.LL. sono pertanto invitate a trasmettere la modulistica in oggetto utilizzando preferibilmente l’invio a mezzo 

di posta elettronica al seguente indirizzo: segreteria@comune.prata.pn.it; qualora risultasse impossibile l’utilizzo della mail 

si invita a contattare preliminarmente l’ufficio competente (tel. 0434/425105) al fine di concordare diverse modalità di 

consegna. 

Prima dell’avvio del nuovo anno scolastico agli utenti che avranno aderito al servizio ed in base alle modalità 

organizzative consentite dall’attuale situazione epidemiologica, verrà inviata la conferma di iscrizione con l’indicazione dei 

percorsi definitivi e relativi orario di partenza e di arrivo alle singole fermate, nonché le modalità per il versamento della tariffa 

dovuta alle scadenze sopraindicate.  

Si precisa che: 

- le richieste di adesione al servizio presentate dopo la scadenza verranno accolte esclusivamente fino ad esaurimento dei 

posti disponibili nei singoli scuolabus e se compatibili con i percorsi stabiliti. 

- Eventuali necessità di trasporto, in presenza di certificazione di handicap, dovranno essere opportunamente segnalate nel 

modulo di adesione; in tal caso l’eventuale accoglimento della richiesta è subordinato alla verifica di compatibilità 

dell’handicap dichiarato con il servizio da prestare. 

- Per garantire la disponibilità dei posti al maggior numero di utenti e per motivi di sicurezza legati alla necessità di 

contenimento dei rischi di contagio da Covid-19, sarà possibile usufruire di una seconda fermata, alternativa a quella 

principale, solo qualora entrambe le fermate rientrino nel percorso del medesimo autobus.  

Si specifica che i dati forniti saranno trattati con le modalità indicate nell’informativa riportata sul retro della presente. 

Distinti saluti. 

               IL RESPONSABILE INCARICATO DI P.O. 

        F.to Dott. Alessandro Bertoia 
Ufficio Competente: UFFICIO SEGRETERIA  

Resp. del Procedimento: Dott. ALESSANDRO BERTOIA – Resp. dell’Istruttoria: Sig.ra ORIETTA SCUDELER 
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INFORMATIVA 
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di 

seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Prata di Pordenone.  

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Prata di Pordenone, nella persona del Sindaco pro tempore e legale rappresentante 

del’Ente. 

Responsabile del trattamento dei dati 

Il Responsabile del trattamento è il Responsabile Incaricato di Posizione Organizzativa pro-tempore. 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola 

dell’Infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di Primo grado del Comune di Prata di Pordenone. 

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 

e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 

GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso contestualmente alla richiesta di adesione, i Suoi dati 

personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 

trattati. Si informa che il mancato conferimento dei dati e/o la mancata autorizzazione al loro trattamento potrà comportare 

l’impossibilità di erogare il servizio richiesto. 

Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 

consenso, salvo le comunicazioni necessarie per l’organizzazione e la gestione del servizio di trasporto scolastico e servizi 

accessori (es. sorveglianza scuolabus, pre-post scuola) e che possono comportare il trasferimento di dati alla ditta che 

svolgerà i servizi medesimi. 

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 

Europea. 

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe 

conferire, al Comune di Prata di Pordenone dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati 

che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 

sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 

salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dal 

Comune solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla richiesta di adesione al 

servizio. Si informa che il mancato conferimento dei dati e/o la mancata autorizzazione al loro trattamento potrà comportare 

l’impossibilità di erogare il servizio richiesto. 

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

Il Comune di Prata di Pordenone non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 

all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 

UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a “COMUNE DI PRATA DI PORDENONE”, all'indirizzo postale 

della sede legale Via Roma n. 33 – 33080 Prata di Pordenone o all’indirizzo pec: comune.pratadipordenone@certgov.it  


