
 

 

         Al Comune di Barga  
         Ufficio Scuola  
         Via di Mezzo 45 
         55051 Barga (LU) 
 
 
OGGETTO: segnalazione esigenza servizio trasporto alunni Scuola Secondaria di Primo 
Grado Barga – Anno scolastico 2019/2020 . 
 

 Il sottoscritto___________________________________nato a______________________ 

il________________________residente in _____________________________________________ 

Piazza/Via n. _____________________________________________________________________ 

tel.__________________________________cell.________________________________________ 

in qualità di genitore dell’alunno/a____________________________________________________ 

nato/a a ________________________________il_________________________iscritto/a nell’a.s. 

2019/2020  alla Scuola Secondaria di Primo Grado di Barga classe_______________segnala la 

necessità di usufruire di mezzo di trasporto per raggiungere la scuola di iscrizione e ritorno alla 

propria residenza. 

 Dichiara di conoscere che il trasporto richiesto è effettuato con corse in regime di TPL 

accettando in toto le modalità di organizzazione ed effettuazione del servizio pubblico di linea .  

Dichiara – per quanto riferibile alla presente segnalazione - di conoscere ed accettare le 

norme regolamentari approvati per i Comuni Associati con Delibera Consiglio Comunale di Barga n. 

39 del 02/09/2008 consultabile sul sito dell’Amministrazione Comunale di Barga 

www.comune.barga.lu.it. 

 In fede 

 

                                                                                                         Firma 

Barga , li _________ 

                                                                                               _________________________ 

 

 

 
 
 
NOTA : Da riconsegnare all’Ufficio Scuola entro il 31/03/2019.  

 
 
 
 



INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

 
 
Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy 2018 i dati personali raccolti con le domande 
presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati 
nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla 
normativa. 
Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati 
richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione 
dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è 
obbligatorio. 
Il trattamento avverrà presso la sede del Comune di Barga, via di Mezzo n.45, 55051 Barga, con 
l'utilizzo di procedure informatizzate e anche senza l'ausilio di elaboratori, nel rispetto dei principi 
di necessità e pertinenza; i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti 
privati nei limi ti previsti da leggi o da regolamento; dei dati potranno venire a conoscenza i 
Dirigenti/Responsabili degli Uffici nella loro qualità di responsabili del trattamento nonché i 
dipendenti e collaboratori anche esterni dell'ente quali incaricati del trattamento; il conferimento 
dei dati è in genere facoltativo; il comune segnala espressamente i casi in cui i dati devono 
obbligatoriamente essere conferiti; in ogni caso i dati sono necessari per portare a termine le 
attività e i procedimenti amministrativi; la mancata indicazione comporta che gli atti e le attività 
amministrative saranno effettuate anche in mancanza di fornitura dei dati; agli interessati sono 
riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di conoscere i propri 
dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, ove consentita, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per 
motivi legittimi. Le richieste per l'esercizio dei diritti possono essere inoltrate al Responsabile, 
Dott.ssa. Elisa Nardi, , via di Mezzo n.45, 55051 Barga tel.0583/724723, email 
e.nardi@comunedibarga.it pec comune.barga@postacert.toscana.it 
Il Titolare del trattamento dati è il Sindaco pro-tempore quale rappresentante legale dell’Ente 
 
 
 
 
Barga lì______________    Firma____________________________________ 
 
 

 

 

 


