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COMUNE DI ARBOREA
Provincia di Oristano

Viale Omodeo, 5 cap 09092 – tel. 0783/80331 fax 8033223 P.I. 00357550953 C.F. 80004550952 c.c.p.
16276099
AREA AMMINISTRATIVA
AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SU SCUOLABUS ALUNNI SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1^ GRADO E AL SERVIZIO MENSA ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’ANNO
SCOLASTICO 2020/2021.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa rende noto che sono aperte le iscrizioni al Servizio di trasporto su
Scuolabus per gli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Arborea ed al
Servizio Mensa per gli alunni iscritti e frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Arborea, per l’anno scolastico 2020/21.
Il Servizio di trasporto su scuolabus per l’anno scolastico 2020/21 decorrerà presumibilmente dal 14 settembre
2020 e terminerà presumibilmente il 5 giugno 2021. Verrà garantito il trasporto degli alunni delle classi terze della
Scuola Secondaria di 1^ grado che devono sostenere le prove scritte nel mese di giugno 2021. Il Servizio Mensa per la
Scuola dell’Infanzia decorrerà dal 1° ottobre 2020 e terminerà il 31 maggio 2021.

Modalità e Termini d’iscrizione

Al fine di predisporre la programmazione di entrambi i servizi ed il piano di trasporto scuolabus è necessario che i
genitori interessati presentino regolare domanda utilizzando il modello predisposto dal competente ufficio disponibile
•

Presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Arborea

•

Sul sito internet istituzionale del Comune di Arborea www.comunearborea.it nell’area tematica “NOTIZIE”
e su “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” Sezione “Modulistica”;

•

Presso l’Ufficio Diritto Allo Studio del Comune di Arborea;

La domanda dovrà essere presentata, compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal dichiarante corredata da
copia del documento di identità in corso di validità, entro il 17 agosto 2020, secondo le seguenti modalità:
•

Consegnata a mano direttamente in Comune all’Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle
ore 13:00 ed il lunedì dalle ore 15:30 alle 17:00;

•

Spedizione tramite posta al Comune di Arborea, Viale Omodeo n. 5 – 09092 ARBOREA;

•

spedizione tramite posta certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.comunearborea.it
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•

spedizione tramite posta ordinaria all’indirizzo protocollo@comunearborea.it

Le domande presentate oltre il termine del 17 agosto, e comunque non oltre il 1° settembre 2020, saranno esaminate
dal competente ufficio con riserva di ammissione al servizio di trasporto compatibilmente con la programmazione
dell’Ente e le risorse economiche a disposizione. Parimenti verranno valutate le domande provenienti da famiglie con
situazioni debitorie prive di un piano di rientro.

Requisiti per usufruire dei servizi:
SERVIZIO SCUOLABUS:
1) Presentare la domanda unitamente ad una fotografia formato tessera per gli alunni che viaggiano, da
applicare sul TESSERINO DI RICONOSCIMENTO che verrà rilasciato dalla ditta SERVIZI
ARBOREA TURISMO S.r.l. a decorrere dal mese di settembre 2020.
2) Non avere situazioni debitorie in corso, o se presenti essere in possesso di un piano di rientro;

3) Provvedere al puntuale pagamento delle quote di contribuzione stabilite in € 25,00 MENSILI con
una delle seguenti modalità:
-

tramite versamento su bollettini di c.c.p. n. 16276099 intestati al Comune di Arborea in distribuzione
presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Arborea, indicando la causale “servizio scuolabus
marzo 2020 NOME COGNOME ALUNNO”;

-

tramite bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria presso la Banca di Credito Cooperativo di
Arborea IBAN IT47K0836285630000000001852; nella causale dovrà essere riportata la seguente
dicitura “servizio scuolabus mese di _______ NOME COGNOME ALUNNO”;

-

tramite bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria presso Poste Italiane IBAN
IT43H0760117400000016276099; nella causale dovrà essere riportata la seguente dicitura “servizio
scuolabus marzo 2020 NOME COGNOME ALUNNO”;

4) I genitori degli alunni residenti in altro Comune, se non convenzionato con il Comune di Arborea, dovranno
provvedere al pagamento dell’intero costo del servizio, previsto in circa € 300,00 mensili;

MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA:
1) Presentare la domanda.
2) Non avere situazioni debitorie in corso, o se presenti essere in possesso di un piano di rientro;
3) MUNIRSI DI CARNET BUONI PASTO (blocchetti da 10 pasti) in distribuzione a decorrere dal mese
di settembre 2020 presso gli Uffici della Soc. Coop. CO.S.S.A.G.I. Onlus di Arborea in c/so Italia n.

22, previo versamento delle quote di contribuzione stabilite in. 2,50 a pasto. Il pagamento potrà avvenire
con una delle seguenti modalità:
-

tramite versamento su bollettini di c.c.p. n. 16276099 intestati al Comune di Arborea in distribuzione
presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Arborea, indicando la causale “servizio mensa a.s.
2020/2021 NOME COGNOME ALUNNO”;
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-

tramite bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria presso la Banca di Credito Cooperativo di
Arborea IBAN IT47K0836285630000000001852; nella causale dovrà essere riportata la seguente
dicitura “servizio mensa a.s. 2020/2021 NOME COGNOME ALUNNO”;

-

tramite bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria presso Poste Italiane IBAN
IT43H0760117400000016276099; nella causale dovrà essere riportata la seguente dicitura “servizio
mensa a.s. 2020/2021 NOME COGNOME ALUNNO”;

1)

I genitori degli alunni residenti in altro Comune, se non convenzionato con il Comune di Arborea, dovranno
provvedere al pagamento dell’intero costo del pasto pari ad € 5,79.

Esenzioni e sconti:

E’ previsto l’esonero dal pagamento totale o parziale delle quote di contribuzione per le famiglie in disagio economico,
residenti ad Arborea, con reddito ISEE fino ad € 4.780,00 e che abbiano ottenuto il parere positivo dell’Ufficio Servizi
Socio Assistenziali del Comune di Arborea. La richiesta di esonero deve essere presentata contestualmente alla
domanda (barrando apposita casella sul modulo di domanda) per usufruire dei servizi allegando copia dell’attestazione
ISEE in corso di validità.

Arborea, 07.07.2020

Responsabile del Servizio
F.to Scala Dr.ssa Maria Bonaria
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 - GDPR e del D.Lgs. n. 196 /2003 e ss.mm.ii., per renderLe
trasparente e chiara ogni informazione relativa al trattamento dei Suoi dati personali nel contesto sotto menzionato Le viene
fornita la presente informativa:
• procedimento: Servizio di trasporto Scuolabus e servizio mensa scuola dell’Infanzia
• trattamento: redazione Piano annuale sul trasporto scolastico. Raccolta dati per rilascio tesserini personali
trasporto e formazione liste di carico contribuzione utenza servizi bus e mensa scuola infanzia.
svolti dall’Ufficio Segreteria del Comune di Arborea e dai responsabili esterni ditta SERVIZI ARBOREA TURISMO S.r.l.
e Soc. Coop. CO.S.S.A.G.I. Onlus, gestori con contratto di servizio, in ragione del ruolo da Lei ricoperto di interessato
al trattamento.
Titolare del Trattamento è: il Comune di Arborea con sede in Viale Omodeo n° 5 - 09092 Arborea – tel. 0783 80331 – email protocollo@pec.comunearborea.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali – RPD del Comune di Arborea è: Sipal S.r.l. – Via San Benedetto n.
60 – Cagliari e per essa il Dr. Cannas Danialo tel. 070 42835 – e.mail: dpo@sipal.sardegna.it – pec:
sipalpostacertificata@pec.sipal.sardegna.it
Il Responsabile del Trattamento: Dr.ssa Scala Maria Bonaria. Incaricato del trattamento: dott.ssa Atzori Romina
Finalità del trattamento: gestione dei servizi Scuolabus e mensa scuola infanzia
Base giuridica del trattamento: Art. 3 e 6 , lett. a) e b) della L.R. 25.6.1984, N. 31, Regolamento sul funzionamento del
Servizio Scuolabus approvato con deliberazione del C.C. n 60 del 24.10.2005.
Interesse legittimo del titolare del trattamento o di terzi: dare attuazione alle norme sul diritto allo studio. Gestire i
servizi di trasporto e mensa garantendo la sicurezza degli alunni. Assicurare l’introito nelle casse comunali della
contribuzione a carico degli utenti.
Destinatari dei dati personali: Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Arborea, SERVIZI ARBOREA TURISMO S.r.l.
e Soc. Coop. CO.S.S.A.G.I. Onlus, gestori con contratto di servizio (i responsabili esterni);
Trasferimento dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale: non esistente;
Periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati per determinare tale periodo: fino alla data di
prescrizione per la riscossione della contribuzione a carico degli utenti inadempienti, salvo gli obblighi di archiviazione dei
documenti.
Diritti dell’interessato: I diritti che Lei può esercitare sono:
− chiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione di quelli incompleti;
− ottenere la cancellazione al verificarsi di una delle condizioni elencate al paragrafo 1 art. 17 del GDPR, fermo restando
che tale diritto non si applica per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel
pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; chiedere la
limitazione del trattamento; opporsi al trattamento;
− chiedere la portabilità, fermo restando che tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
− revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca qualora sia basato sull’art 6, par. 1 lett. a) oppure sull’art. 9, par. 2, lett. a);
− di proporre reclamo all’autorità di controllo ricorrendo al Garante per la protezione dei dati ai punti di contatto reperibili
sul sito web del Garante stesso;
Informazione sui dati personali non ottenuti dall’interessato: l’Ente può reperirli presso l’Anagrafe della Popolazione
residente - fonte non accessibile al pubblico.
Mancata comunicazione dei dati: non ammissibilità ai servizi trasporto e mensa.
Profilazione e diffusione di dati: i suoi dati non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Ulteriori informazioni in relazione alle finalità sopra descritte: i dati sono trattati:
− mediante strumenti elettronici e senza strumenti elettronici con modalità manuali e cartacee, e sono trasmessi attraverso
reti telematiche;
− unicamente dai soggetti nominati incaricati del trattamento, operanti presso il Titolare del trattamento, e dai Responsabili
del trattamento da esso nominati. L’Elenco dei Responsabili è presente sul sito web del titolare del trattamento;
sono adottate tutte le misure di protezione indicate nella vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

