
 
 
 
Porlezza, 27 agosto 2021 

A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E  
DELLA SCUOLA PRIMARIA 

  
 
OGGETTO: Anno Scolastico 2021-2022 - Trasporto scolastico 
 
 
Con la presente si comunica che il Consiglio Comunale con deliberazione n° 41 in data 27.12.2011 ha 
istituito una partecipazione delle famiglie alla spesa sostenuta dal Comune per il trasporto scolastico. 
 
La misura di partecipazione alla spesa in ragione inversa alla distanza dell'abitazione dal plesso scolastico è 
la seguente: 

 Scuola elementare Scuola materna 

Zona urbana di Porlezza € 100,00 annui € 100,00 annui 

Zone Begna, Tavordo, Agria € 100,00 annui € 100,00 annui 

Zona Cima € 50,00 annui € 50,00 annui 

 
La misura suddetta viene diminuita, in ragione del numero dei minori di ogni famiglia che usufruiscono del 
servizio, nel seguente modo: 
 
a) famiglia con due minori utilizzatori del servizio scuolabus: diminuzione del 25% per ogni utente, 
compreso il primo; 
 
b) famiglie con più di due minori utilizzatori del servizio scuolabus: diminuzione del 40% per ogni utente, 
compreso il primo. 
 

Il versamento potrà essere effettuato in una unica soluzione (entro il 30 settembre). 

 
E’ possibile versare la quota in due rate di ammontare ciascuna pari al 50% della tariffa annua, con 
scadenza 30 settembre (1^ rata) e 31 gennaio (2^ rata) di ogni anno, oppure, con le seguenti modalità: 
- presso il Tesoriere Comunale – Banca Popolare di Sondrio – Sportello di Porlezza – Lungolago Matteotti; 

oppure 

- con bonifico bancario al Tesoriere Comunale Banca Popolare di Sondrio- Agenzia di Carlazzo intestato a: 

   Comune di Porlezza  C/C nr 8130X13 – ABI 05696 – CAB 52010 – CIN S 

   Codice IBAN: IT61S0569652010000008130X13 

indicando quale causale: Trasporto scolastico del bambino _____________________________________. 

 

DI TALE VERSAMENTO DOVRÀ ESSERE PRODOTTA COPIA AL COMUNE. 
 

IL SERVIZIO DI SCUOLABUS INIZIERA’ IL GIORNO 6 SETTEMBRE 2021. 
 
 



 
Nel caso siate interessati all’utilizzo del servizio di scuolabus, il modulo dovrà essere presentato mediante 
una delle seguenti modalità: 

- via fax al n. 0344-61733; 
- tramite e-mail all'indirizzo: protocollo@comune.porlezza.co.it 
- in via residuale,  se non possibile con le altre modalità indicate, al protocollo comunale. 
 

DOVRA’ ESSERE ALLEGATA copia fronte e retro della carta di identità del Richiedente (genitore, tutore, 
ecc.). 
 
L’elenco degli iscritti sarà formato dalle richieste, in ordine di presentazione, sino all’esaurimento dei 
posti disponibili. 
 
Il Comune provvederà a comunicare l’eventuale mancata accettazione della richiesta e la relativa 
motivazione.   
 
Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito e/o nel corso dell’anno scolastico potranno essere 
accolte solo in presenza di posti disponibili. 
Per esigenze di organizzazione imprevedibili l'amministrazione può in qualunque momento rivedere 
l'organizzazione comunicando agli utenti, anche attraverso le segreterie degli Istituti, eventuali modifiche. 
 
In caso di cessazione della fruizione del servizio, per qualsiasi motivo non saranno ammessi rimborsi. 
L’interessato è comunque tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Comune di Porlezza e si 
impegna altresì a segnalare ogni eventuale variazione di indirizzo. Si informa, inoltre, che tutti coloro che, 
per qualsiasi motivo, non saranno in regola con il pagamento della tariffa, non potranno usufruire del 
servizio di scuolabus. 
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, si porgono distinti saluti. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Area Tecnica Lavori Pubblici, Patrimonio e Manutenzioni  

geom. Falchi Matteo 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39 del 12 dicembre 1993) 
 
 
 

 
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali 
dati. 
Il Comune di Porlezza, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a trattare i Suoi dati personali secondo i 
principi di correttezza, liceità ed esattezza, nonché di minimizzazione e limitazione del trattamento e della 
conservazione, ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti in conformità alla 
normativa vigente. 
Inoltre, in osservanza al principio di trasparenza, il sottoscritto Ente Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 
14 del Regolamento. 

➢ Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei dati 

Titolare del Trattamento è il Comune di Porlezza, con sede in Porlezza (CO), Via Garibaldi, n. 66, in persona del legale 
rappresentante (Sindaco in carica), tel. 0344.61105, e-mail protocollo@comune.porlezza.co.it, pec porlezza@pec.it. 
Responsabile della protezione dei dati è la società Studio Cavaggioni S.c.a r.l., P.I. 03594460234, con sede in San 
Bonifacio (VR), Via L. Pirandello, n. 3/N, tel. 045.6101835, e - mail scarl@studiocavaggioni.it, pec 
studiocavaggioniscarl@legalmail.it, che indica quale persona fisica referente l’Avv. Anna Tarocco. 

mailto:scarl@studiocavaggioni.it
mailto:studiocavaggioniscarl@legalmail.it


➢ Fonte dei dati personali 

I dati personali trattati sono forniti direttamente dall’interessato. 
➢ Categorie di dati personali 

I dati personali trattati appartengono alla categoria dei c.d. dati comuni, quali i dati anagrafici, alla categoria dei dati 
c.d. particolari (o sensibili), quali l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, le convinzioni filosofiche, o relativi 
allo stato di salute. 

➢ Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento al fine di consentire all’Ente l’esecuzione del servizio di 
trasporto scolastico.  
Il trattamento compiuto a tali fini è lecito, in quanto necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è 
parte e delle relative misure precontrattuali (art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento) e in quanto espressamente 
autorizzato dall’interessato (art. 6, par. 1, lett. a) del Regolamento). 
La comunicazione dei dati è facoltativa, ma il suo rifiuto determinerà l’impossibilità totale di stipula del contratto ed 
esecuzione del servizio. 

➢ Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e strumenti informatici e telematici, dal titolare e/o dai soggetti 
da lui autorizzati e istruiti, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, 
delle misure tecniche e organizzative adeguate di cui all’articolo 32.1 del Regolamento, e con l’osservanza di ogni 
misura cautelativa che ne garantisca la relativa integrità, riservatezza e disponibilità. 
È esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato ed è escluso il trasferimento dei dati al di fuori 
dell’Unione Europea. 

➢ Categorie dei destinatari  

I dati potranno essere comunicati a soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare e da loro trattati in stretta 
relazione alle finalità sopra indicate. 
Il Comune si impegna ad affidarsi esclusivamente a soggetti che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei 
dati personali e a nominarli Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento. L’elenco dei 
Responsabili del trattamento è consultabile presso la sede dell’Ente, previa richiesta al Titolare. 
 

➢ Periodo di conservazione 

I Suoi dati personali verranno trattati dal Comune per tutta la durata contrattuale, per il tempo necessario al 
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti e per quello successivamente occorrente affinché la società 
possa far valere o tutelare i propri diritti, secondo quanto previsto dalle norme di legge. 
Trascorso tale termine, i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli ulteriormente per 
finalità compatibili con quelle sopra indicate, ovvero per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici. 

➢ Diritti riconosciuti all’interessato 

In ogni momento Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare, i diritti previsti dagli articoli 15-22 del Regolamento. 
In particolare, in qualsiasi momento, Lei avrà il diritto di chiedere: 

• l’accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi; 

• la rettifica in caso di inesattezza degli stessi o l’integrazione di quelli incompleti; 

• la cancellazione dei dati dal verificarsi delle condizioni previste dall’articolo 17, paragrafo 1, del Regolamento 

e nel rispetto delle eccezioni previste dal paragrafo 3; 

• la limitazione del loro trattamento dei dati, al ricorrere delle ipotesi indicate nell’articolo 18, paragrafo 1, del 

Regolamento. 

Avrà inoltre: 

• il diritto di opporsi al loro trattamento se trattati per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare 

del Trattamento, qualora ritenesse violati i propri diritti e libertà fondamentali; 

• il diritto di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso, in relazione alle finalità per le quali questo è 

necessario; 

• il diritto alla portabilità dei Suoi dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, i dati personali a Lei riferibili, nei limiti in cui la base giuridica del 

trattamento stesso sia il contratto o il consenso oppure il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati; 

• il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare presso uno degli 
indirizzi di contatto del Titolare del trattamento, sopra specificati. 

 
 


