
 COMUNE DI LANDRIANO 

 PROVINCIA DI PAVIA 
 
 

MODULO DI DELEGA  
PER RITIRO BAMBINI SERVIZIO SCUOLABUS   

 
Il sottoscritto (padre) _________________________________          __________________________________________ 
                                                   cognome                                                              nome 
 

Residente a: _____________________________ Via __________________________________________ n. __________ 
 
 

Nato/a a: _________________________________ il _____________________ C.F. _____________________________ 
 
Recapito telefonico:     Abitazione __________________  Cell. ___________________ E-mail __________________________ 
 

 
La sottoscritta (madre) ________________________________           _________________________________________ 
                                                   cognome              nome 
        

Residente a: ______________________________ Via __________________________________________ n. _________ 
 
 

Nato/a a: _________________________________ il ______________________ C.F. ____________________________ 

 

Recapito telefonico:     Abitazione __________________  Cell. ___________________ E-mail __________________________ 

 
Genitori di: 

 
cognome _________________________________________   nome _________________________________________ 

 
Delegano il Sig./la Sig.ra ___________________________________________________________________________ 
 
a ritirare il/la proprio/a figlio/a  alla fermata dello scuolabus. 
 
(Si allega copia del documento di identità del delegato) 
 
Landriano, ________________  Firma dei genitori ____________________           ______________________ 
 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI SENSI 
DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003) 

 
DICHIARANO 

 

 di essere stati informati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, e 
all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione 
della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e 
applicabili, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito del procedimento 
relativo all’iscrizione al servizio scuolabus a.s. 2020/2021 

 di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le 
modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti 
e applicabili;  

 di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra 
i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, 
mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per 
gli effetti della stessa legge, laddove ciò non risulti in contrasto con altre disposizioni  poste a tutela 
del corretto andamento della pubblica amministrazione  

 di essere a conoscenza che titolare del procedimento è il Comune di Landriano  
 
 
Landriano, lì   ____________    Firma dei genitori _____________________       ____________________                                                                                                         


