
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile Dott. Umberto Bertezzolo 

Tel. 045.6335810 - Fax. 045.6335833 
u.bertezzolo@comunemozzecane.it 

 ALLEGATO B) alla comunicazione prot. 5012 del 13/07/2020 

 

COMUNE  DI  MOZZECANE 
Provincia  di  Verona 

Via C.B. Brenzoni n. 26 – 37060 Mozzecane 

 

ISCRIZIONE TRASPORTO SCOLASTICO 
ANNO 2020-2021 

 
IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________ 

 
RESIDENTE  A  _________________________________  FRAZIONE  _____________________ 

IN _________________________________________________ Telefono _____________________ 

GENITORE dell’ALUNNO/A (oppure) degli ALUNNI 

 
COGNOME e NOME 

Scuola che frequenterà a Settembre 2020 
Materna Comunale / Grezzano / San Zeno 

S. Primaria - S. Secondaria di I° 

 
Classe 

   

   

   

   

 

CHIEDE 
 

di poter UTILIZZARE il SERVIZIO di TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE, prendendo 
contestualmente atto e ACCETTANDO INTEGRALMENTE quanto previsto nell’allegato modulo 
“Regole di comportamento”. 

 

Tale richiesta si riferisce: 

1. al servizio di ANDATA            SI  NO 

2. al servizio di RITORNO          SI  NO   
 

 

Dichiaro, inoltre d’aver letto e compreso quanto indicato nella lettera accompagnatoria della presente 
modulistica. 

 

Mozzecane, _____________________ 

 
Firma 1 

________________________________ 
Firma 2 

____________________________ 

 



SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
Responsabile Dott. Umberto Bertezzolo 

Tel. 045.6335810 - Fax. 045.6335833 
u.bertezzolo@comunemozzecane.it 

Informativa sintetica  - art.13 Reg.UE 16/679 –  

Regolamento generale sul trattamento dei dati personali: 

 

 

Il trattamento dei dati personali è svolto in quanto necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune in conformità del Reg.UE 

16/679. 

 

In relazione ai predetti trattamenti potrete esercitare tutti i diritti a voi riservati dalla legge, tra cui in 

particolare, il diritto di conoscere i Vostri dati personali registrati, l’aggiornamento, la rettifica o 

l’integrazione, opporVi a trattamenti effettuati per fini diversi dall’esecuzione dei servizi richiesti, 

ottenerne la cancellazione quando consentito dalla legge, etc. 

 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Mozzecane nella persona del Sindaco; ogni 

richiesta di informativa o reclamo di natura generale sul trattamento dei dati può essere rivolta al Titolare 

tramite il Responsabile della Protezione dei Dati al contatto: protocollo@comunemozzecane.it. 

 

L’informativa completa è pubblicata sul sito ufficiale del Comune: www.comunemozzecane.it 

 

Mozzecane, _______________________ 

 
Firma 1 

________________________________ 
Firma 2 

____________________________ 
 


