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Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo
P.za IV Novembre, 1 - 03037 Pontecorvo (Fr)

Sede Amministrativa ed operativa: 
Vicolo delle Mura S. Andrea  - 03037 – Pontecorvo (Fr)
E-mail: asmpontecorvo@email.it

DISCIPLINARE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Il/La  sottoscritto/a   __________________________________  nato/a  il  ___/___/______  a 

_____________________ (__), in seguito denominato utente, C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,  

tel. _______________________ in qualità di genitore o di chi ne fa le veci del/i minore/i:

______________________________ nato/a il ___/___/_____ scuola ________________________ 

______________________________ nato/a il ___/___/_____ scuola ________________________

______________________________ nato/a il ___/___/_____ scuola ________________________

______________________________ nato/a il ___/___/_____ scuola ________________________
� Scuolabus H

residenti  a  ___________________________ Prov. (  ___ )  in  via  _________________________ 

n.____   chiede  per  lo/gli  stesso/i  il  servizio  di  trasporto  scolastico  per  l’anno  scolastico 

_____/_____, che sarà erogato alle condizioni di seguito riportate.

ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO.
1. La ASM Pontecorvo, in seguito denominata ASM, è ente strumentale del Comune di Pontecorvo e gestisce, tra gli  
altri, il servizio di trasporto scolastico.
2. Il  regolamento di funzionamento del servizio di trasporto scolastico e le tariffe vengono deliberate dal Consiglio  
Comunale di Pontecorvo e la ASM può proporre proposta motivata di modifica.  Con la sottoscrizione del presente  
disciplinare  la  parte  dichiara  che  ha  preso  visione  del  regolamento  e  della  contribuzione  vigenti  e  ne  accetta  
integralmente il contenuto e che eventuali variazioni si intendono accettate trascorsi, senza recesso, quindici giorni dalla  
data di pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Pontecorvo.
3. L’utente si impegna a rispettare il contenuto del regolamento vigente ed a versare il contributo spese mensile, come  
da tariffa deliberata dal Consiglio Comunale, di competenza in anticipo entro il giorno 5 di ogni mese direttamente al 
Comune di Pontecorvo secondo le modalità che gli verranno fornite.
4. In caso di mancato versamento del contributo la ASM invierà specifico sollecito e/o avviso ai genitori dell’alunno ed 
ove siano trascorsi oltre 30 giorni la A.S.M. Pontecorvo si riserva di considerare il minore rinunciatario del servizio del 
trasporto scolastico e quindi  escluso, procederà allo scorrimento della graduatoria di ammissione ed informerà della 
mancata contribuzione il Comune di Pontecorvo che provvederà al recupero attraverso le forme di legge.
5.  L’utente  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  alla  ASM  eventuali  variazioni  di  quanto  dichiarato  nella 
domanda di iscrizione e tutte le informazioni utili alla salvaguardia del servizio trasporto scolastico inerenti il minore  
accolto.
6. Tutto quanto non specificato fa riferimento al Piano Programma della ASM, al regolamento di funzionamento del  
trasporto scolastico ed alla normativa nazionale e regionale vigente.
Fatto, letto, confermato.

Pontecorvo lì, ___/___/______

L’utente         ASM Pontecorvo
Il Presidente

_________________________ __________________________

C.F./P.I. 02560880607
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Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo
P.za IV Novembre, 1 - 03037 Pontecorvo (Fr)

Sede Amministrativa ed operativa: 
Vicolo delle Mura S. Andrea  - 03037 – Pontecorvo (Fr)
E-mail: asmpontecorvo@email.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
ai sensi dell’art. 23 decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

Il/la sottoscritto/a ________________________  _________________________
                                             (cognome)                                     (nome)
Dichiaro di aver ricevuto da parte dell’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI PONTECORVO 
l’informativa ai  sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e di avere preso visione dei diritti  a me 
riconosciuti, in qualità di interessato ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Acconsento  al  trattamento  dei  miei  dati  personali  nell’ambito  delle  finalità  e  con  le  modalità 
indicate nell’informativa sottopostami.

In  particolare,  con la  firma  apposta  alla  presente  attesto  il  libero  consenso affinchè  Titolare  e 
Responsabili  procedano al  trattamento  dei  miei  dati  personali  ed alla  loro  comunicazione  nelle 
modalità indicate nell’informativa per le sole finalità indicate nell’informativa medesima.

Esprimo, inoltre, il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti “sensibili” nei limiti 
in cui sia strumentale per le finalità del trattamento elencate nell’informativa, dichiarando di aver 
ricevuto e trattenuto copia dell’informativa stessa.

Con la sottoscrizione della presente, inoltre, autorizzo specificatamente l’AZIENDA SPECIALE 
MULTISERVIZI  PONTECORVO  a  comunicare  al  proprio  esterno  e/o  consegnare  copie  od 
originali della documentazione e dei miei dati personali, ai soggetti esterni elencati nell’informativa, 
nessuno  escluso  ed  eccettuato,  per  le  necessità  individuate  specificatamente  nell’informativa 
medesima.

Detta  autorizzazione  potrà  essere  da  me  revocata  solo  a  mezzo  di  lettera  raccomandata  a.r. 
indirizzata a:

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI PONTECORVO
Vicolo Mura S.Andrea, 1 – 03037 PONTECORVO (FR)

Autorizzo, inoltre, il Titolare ed i Responsabili al trattamento dei dati relativi al/ai minore/i:

_______________________________ ______________________________
                                              (cognome)                                       (nome)
sul  quale,  in  qualità  di  genitore/tutore  (cancellare  l’ipotesi  che  non  ricorre)  esercito  la  potestà/tutela 
(cancellare l’ipotesi che non ricorre).

Data                                                                                                           Firma leggibile e per esteso.

C.F./P.I. 02560880607
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Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo
P.za IV Novembre, 1 - 03037 Pontecorvo (Fr)

Sede Amministrativa ed operativa: 
Vicolo delle Mura S. Andrea  - 03037 – Pontecorvo (Fr)
E-mail: asmpontecorvo@email.it

Informativa sul TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196

Settore SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO.

Il D. Lgs. 196/2003 ha introdotto il Codice in materia di protezione dei dati personali. In ottemperanza a quanto previsto dal Codice,  
il trattamento dei dati personali da parte della nostra Azienda Speciale è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di  
tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti cui i dati si riferiscono. Nell’ambito dei dati oggetto di trattamento, oltre a quelli di  
natura comune, ve ne sono alcuni che, ai sensi dell’art. 4 lettera d) D. Lgs. 196/2003, sono di natura sensibile, ed in quanto tali  
meritevoli di tutele particolari. In generale, l’art. 4 lettera d) D. Lgs. 196/2003 definisce come “dati sensibili” i dati personali “idonei  
a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti,  
sindacati,  associazioni  od organizzazioni  a  carattere  religioso,  filosofico,  politico o sindacale,  nonché i   dati  personali  idonei  a  
rivelare  lo stato di salute e la vita  sessuale”.  Tali  dati  vengono da noi trattati  osservando i  limiti  prescritti  dall’Autorizzazione  
generale del Garante n. 7/2002. In tale ambito, Le forniamo l’informativa dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003.

Finalità del trattamento.
La finalità del trattamento è relativa alla gestione dei “servizi  di trasporto scolastico”, ivi  compresi valutazione della situazione  
familiare  da  parte  dell’Assessorato  all’Assistenza  Sociale  del  Comune  di  Pontecorvo,  gestione  contabile-finanziaria  ,  
fatturazione/bollettazione.
Il  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  avverrà  sia  con supporti  cartacei  che a  mezzo  di  strumento  elettronici  ed informatici.  Il  
conferimento dei dati è obbligatorio per l’esecuzione del contratto di somministrazione e l’eventuale rifiuto comporta la mancata o  
parziale prosecuzione del rapporto.

Titolare del trattamento:
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI PONTECORVO Sede Legale: Piazza IV Novembre, 1 – 03037, Pontecorvo (FR)
Sede Amministrativa: Vicolo Mura S. Andrea, 1 – 03037, Pontecorvo (FR)

Responsabile del trattamento:
il Presidente pro tempore Dott. Daniele Patrich Ferdinandi

Comunicazione dei dati al nostro esterno:
il Suo nominativo ed i Suoi dati, saranno trattati all’interno della nostra Azienda Speciale nel pieno rispetto delle misure di sicurezza  
imposte dal D. Lgs 196/2003. E’ prevista la comunicazione dei dati al nostro esterno verso i seguenti soggetti e per le seguenti  
necessità:

- Comune di Pontecorvo - per le eventuali agevolazioni tariffarie e per le comunicazioni di carattere sociale;
- Soggetto gestore del servizio in appalto – per la predisposizione ed erogazione del servizio di trasporto;
- Servizi di riscossione e POSTE – per la riscossione delle rette e la trasmissione delle bollette/fatture relative;
- Consulenti esterni - per la parte contabile o per il recupero del credito anche per via legale o coattiva.

Diritti dell’interessato.
Ai sensi dell’art. 7 D. Lgs 196/2003, sono fatti salvi i diritti di accesso ai dati personali, e – più in particolare:
a) Il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero, quando vi sia interesse, l’integrazione dei dati;
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non  
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati;
c) L’attestazione che le operazioni di cui alla precedenti lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il  
loro contenuto, di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o  
comporti un impiego di mezzi manifestatamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato.
Le è inoltre riconosciuto il diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) Al trattamento dei dati personali che La riguardano ai fini  di invio materiale pubblicitario o  di vendita diretta, per il  

compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale.

Richiesta di consenso.
Per potere trattare questi dati, è per noi necessario ottenere il Suo consenso. La preghiamo di esprimere le Sue decisioni in merito,  
compilando l’autorizzazione di consenso.

C.F./P.I. 02560880607
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Azienda Speciale Multiservizi Pontecorvo
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