
 COMUNE DI BARDONECCHIA 
 Ufficio Servizi alla Persona 
 Piazza De Gasperi, 1 
 10052 BARDONECCHIA (TO) 
 
Oggetto: Trasporto scolastico – richiesta rimborso- a.s. 2019/20 
 
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a __________________ il ____/____/______ residente in _________________________________ 

Via ___________________________________ codice fiscale ____________________________________  

Tel. _______________________________ indirizzo e-mail _______________________________________ 

in qualità di GENITORE di: 

______________________________, nato/a a ___________________,il________________.  

______________________________, nato/a a ___________________,il________________.  

residente/i in BARDONECCHIA, Via _______________________. 

 
chiede il rimborso delle spese sostenute per il trasporto scolastico (abbonamento ferroviario) del/i proprio/i 
figlio/i frequentante/i la scuola secondaria di 2° grado ed in età di obbligo scolastico per il periodo dal 
________ al __________ e comunica che: 

 
 

 gli estremi identificativi del proprio conto corrente sono invariati rispetto a quelli già in possesso 
dell’Ente; 
 

 gli estremi identificativi del proprio conto corrente sono: 
 
ISTITUTO:________________________________________________________________________ 

 

AGENZIA:_________________________________________________________________________ 

 

C/C IBAN :________________________________________________________________________ 

 

Data ___________________________    FIRMA______________________________ 

 

 

INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 

2016/679 

Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati esclusivamente dai soggetti che siano stati espressamente autorizzati al trattamento e che abbiano 

ricevuto adeguate istruzioni ai sensi dell’art. 29 Regolamento UE 2016/679 o da eventuali responsabili del trattamento nominati ai 

sensi dell’art. 28 Regolamento UE 2016/679. 

I Suoi Dati Personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità 

per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge.  

DIRITTI DELL’INTERESSATO  

In qualità di interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento UE 

2016/679 (artt. 15-22) in particolare il diritto di accesso, di rettifica/cancellazione/limitazione, di opposizione, di portabilità, di 

revoca del consenso ove previsto, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo pec comune.bardonecchia@pec.it  o a 

mezzo lettera raccomandata a/r all’indirizzo Comune di Bardonecchia - Piazza A. De Gasperi n. 1 – 10052 Bardonecchia. 

 

Per presa visione. Data  ________________ __   Firma _________________________________ 

mailto:comune.bardonecchia@pec.it

