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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA IL COMUNE DI SALA BOLOGNESE
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI

La sottoscritta Dott.ssa Pacchioni Roberta in qualità di Responsabile Servizi Sociali, Scuola, Sport e
rapporti con Asp del Comune di Sala Bolognese

e

il/la signor/a _________________________________, in qualità di genitore (o titolare della 

responsabilità genitoriale di _________________________________________________________,

nato a __________________________________ (______), il ___________________;

residente in _________________________, via _______________________________ n. ________

frequentante la scuola __________________________________ classe _______ sezione ________

entrambi  consapevoli  di  tutte  le  conseguenze  civili  e  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE
LA FREQUENZA  AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

in particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 vigenti alla

data odierna e di tenersi costantemente aggiornato sulle informazioni fornite dal Comune in
merito;

• di rispettare le “precondizioni” necessarie per la presenza al servizio di trasporto e di essere
consapevole dell’assoluto divieto di salito sullo scuolabus nel caso in cui:
- l’alunno presenti anche solo nuo dei seguenti sintomi imputabili ad infezione da Covid-19
(tosse, raffreddore, temeperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre giorni precedenti);
-  l’alunno abbia avuto un contatto diretto con persone affette da infezione Covid-19 nei
quattordici giorni precedenti;

• di impegnarsi a misurare la febbre a casa al proprio figlio ogni giorno prima della salita sullo
scuolabus e a trattenerlo al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di
altri sintomi imputabili ad infezione da Covid-19 anche nei tre giorni successivi;
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• di impegnarsi a far indossare la mascherina di comunità per la protezione del naso e della
bocca al proprio figlio;

• di impegnarsi a sensibilizzare il proprio figlio a comportarsi correttamente, esercitando la
propria autonomia e il senso di responsabilità adeguato all’età, mantenendo comportamenti
corretti  durante la salita, il percorso e la discesa dal bus, incluse le distanze ed evitando
assembramenti  alla  fermata,  al  fine  di  partecipare  allo  sforzo  di  tutta  la  comunità  alla
prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19;

• di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-
19, e in particolare di quelle previste dalle Linee Guida per il trasporto scolastico;

• di  essere  consapevole  che  nel  momento  di  una  ripresa  di  attività  di  interazione,  seppur
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo
attraverso  la  scrupolosa  e  rigorosa  osservanza  delle  misure  di  precauzione  e  sicurezza
previste  da  appositi  protocolli  per  lo  svolgimento  del  servizio;  per  questo è  importante
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dei servizi scolastici comunali.

In particolare, il gestore dichiara:

• di procedere all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto almeno
una volta al giorno;

• di  mettere  a  disposizione  all’entrata  dei  mezzi  dedicati  appositi  detergenti  per  la
sanificazione delle mani;

• che la salita sul mezzo avverrà in maniera ordinata, facendo salire il secondo passeggero
solo dopo che il  primo si sarà seduto, mentre la discesa avverrà uno per volta,  evitando
contatti ravvicinati;

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di un bambino o un adulto frequentante il servizio a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale.

La  firma  del  presente  patto  impegna  le  parti  a  rispettarlo  in  buona  fede,  consapevoli  delle
responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e delle dichiarazioni
mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del
medesimo D.P.R. 445/2000. Dal punto di vista giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono
da eventuali  responsabilità in caso di mancato rispetto delle  normative relative al  contenimento
dell’epidemia Covid-19, e delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il genitore Il Responsabile del Trasporto Scolastico

(o titolare della responsabilità genitoriale) (Dott.ssa Pacchioni Roberta)

___________________________________ _________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI

(Regolamento UE 2016/679)

Il  Regolamento  UE 2016/679  “Regolamento  Generale sulla  Protezione  dei  Dati”  (di  seguito anche “GDPR”) ha  la  finalità  di  garantire  che il
trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti,  delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla
riservatezza ed all’identità personale. In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di  SALA BOLOGNESE si appresta a fare, La
informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione
Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati
personali  o  insiemi di  dati  personali,  quali  la  raccolta,  la  registrazione,  l’organizzazione,  la  strutturazione,  la  conservazione,  l’adattamento o la
modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali
avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA
I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

1. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Area Servizi alla Persona – Servizi Scolastici del Comune di Sala Bolognese, per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del Suo consenso. I dati personali sono trattati per le
seguenti finalità:

• programmazione dei servizi educativi e scolastici d’interesse pubblico aperti a tutti i bambini e le bambine;

• progettazione,  programmazione,  promozione e coordinamento di  iniziative,  servizi  e  opportunità  a sostegno delle  politiche rivolte ai
bambini, agli adolescenti e ai giovani;

• programmazione dei servizi estivi ed erogazione eventuali contributi;

• erogazione dei servizi comunali che si rivolgono ai bambini dai 0 ai 6 anni: nidi, scuola d’infanzia, centri per bambini e famiglie;

• erogazione del servizio di refezione per bambini che frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola primaria;

• erogazione dei servizi integrativi scolastici, pre e post scuola e del trasporto scolastico collettivo;

• riconoscimento delle agevolazioni tariffarie o delle esenzioni per tutti i servizi educativo- scolastici (D.lgs. 151/2001);

• erogazione contributi per il diritto allo studio

• servizio di sostegno alunni con disabilità

• gestione stage e tirocini formativi studenti

• invio fatture / modalità di pagamento e aggiornamenti su documenti disponibili (da scegliere se via mail/ sms o via posta)

I  dati  trattati  sono  sia  generici  che  particolari.  Sono  dati  personali  generici  nome,  cognome,  indirizzo,  email,  contatti  telefonici,  dichiarazioni
reddituali, dati relativi ad altri familiari. I dati personali forniti definiti dal Regolamento UE “dati appartenenti a categorie particolari  (origine razziale
o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona), saranno trattati dal Comune, dalla scuola e dai servizi secondo quanto previsto dalle disposizioni
di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che il Comune e la scuola perseguono. Rientra in tale ambito il trattamento
dei dati vaccinali secondo le prescrizioni previste dal D.lgs. n. 73/2017 convertito nelle L. 119/2017, nonché il trattamento dei dati sanitari secondo le
disposizioni sia regionali che nazionali per la gestione dell’emergenza da Covid -19.
Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune,
nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo
cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state
raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.
I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:
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per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al
perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non
saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO  DEI  DATI  E  CONSEGUENZE  IN  CASO  DI  EVENTUALE
RIFIUTO
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l'impossibilità di svolgere le funzioni istituzionali sopra indicate.

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

� altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge
o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali)

� ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi
della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso
civico  o  delle  altre  normative  di  settore  che  disciplinano  il  diritto  di  accesso  a  dati  e  informazioni  detenuti  dalle  pubbliche
amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento

� Soggetti terzi fornitori di servizi per il  Comune, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra
descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione.

I  dati  personali  appartenenti  alla  categoria  dei  dati  particolari  potranno  essere  comunicati  ad  altri  soggetti  pubblici  nella  misura  strettamente
indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria (L. 172/2017; L.
119/2917).
Dei  Suoi  dati  potranno  venirne  a  conoscenza  il  Designato  del  trattamento  del  Comune di  SALA BOLOGNESE e  i  Soggetti  Autorizzati  del
trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.
La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di
legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”). Si precisa che non è previsto alcun
trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” ,
compatibilmente con gli obblighi di legge a cui è sottoposto il titolare. L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le
modalità previste, in via generale, dall’art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al
Titolare  o  al  Designato  del  Trattamento  ai  recapiti  sotto  indicati,  anche  per  il  tramite  di  uno  degli  Autorizzati  del  trattamento  o  mediante
raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”.
Quanto  sopra,  fermo  restando  il  diritto  dell’interessato  di  proporre  reclamo  all’autorità  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali
(www.garanteprivacy.it).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è il Comune di SALA BOLOGNESE con sede in P.ZZA MARCONI n. 1, al quale potrà rivolgersi per l’esercizio dei
diritti dell’interessato scrivendo all’indirizzo mail: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Comune di  SALA BOLOGNESE ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali  ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati che può essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti dell’interessato, alla email: dpo@wildside.legal, o via
posta all’indirizzo DPO - Comune di Sala Bolognese con sede in P.zza Marconi n. 1
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Data, ______________

firma per presa visione

_________________________________

www.comune.sala-bolognese.bo.it - PEC:comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it - scuola@comune.sala-bolognese.bo.it

Piazza Marconi, 1 - 40010 Sala Bolognese - Tel. 051-6822511 – C.F.  80014630372 – P. IVA 00702211202


