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MODULO ISCRIZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPOR TO 
SCOLASTICO ANNO 2021/2022 

SCUOLA DELL’INFANZIA/ PRIMARIA 
 
 

PUNTO A 
  

Il sottoscritto (cognome e nome del genitore) ________________________________________________ 

 

nato a ______________ il __________ residente a ____________________ (Prov. ____) CAP ________  

 

Via/Fraz. _______________________ n° ___      tel-portatile  __________________________________  

Cod. Fiscale genitore (obbligatorio)  □□□□□□□□□□□□□□□□ 

genitore del/la minore ____________________________ nato/a a ________________ il _____________ 

 

residente a ________________(Prov. ___) CAP ______  Via/Fraz. ______________________ n° ______ 

Cod. Fiscale minore (obbligatorio)  □□□□□□□□□□□□□□□□ 

iscritto alla classe _________ sezione ____ sede di  Courmayeur   della  scuola  

 

dell’infanzia               asilo Proment   

 

della primaria     

dell’istituzione scolastica Comunità Montana Valdigne Mont Blanc  

 

RICHIEDE 

 

L’iscrizione del minore al servizio di trasporto scolastico gratuito (compreso di assistenza) su autolinee 

pubbliche  per  l’anno scolastico 2021/2022 
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SUL PERCORSO 
 Linea La Palud (tratta Courmayeur P.le Monte Bianco/La Palud per 
studenti con residenza/domicilio abitativo sul percorso La 
Palud/Municipio) 
  Linea Dolonne/Plan Gorret (bambini con residenza/domicilio abitativo 
sul percorso di Dolonne e Plan Gorret)                         

 

 

 

NOTE  EVENTUALI 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTO B 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679  
Gentile genitore, 
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), La informiamo che il trattamento dei dati forniti o comunque acquisiti, avviene mediante strumenti manuali, informatici 
e telematici, con logiche e modalità strettamente correlate alla finalità di reclutamento e gestione del personale ed in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 
anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati possono essere comunicati ad amministrazioni pubbliche o a società terze, per finalità strettamente funzionali all'attività. Il 
trattamento e l'inoltro dei dati potrebbe riguardare anche categorie di dati c.d. "sensibili". 
Il conferimento dei dati personali richiesti nel presente modulo è obbligatorio: l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di erogare il servizio stesso da parte del Titolare del 
trattamento. Le sono riconosciuti, in qualità di interessato, i diritti di cui all'art.15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, ed in particolare, il diritto di conoscere l'origine dei dati 
nonché la logica e la finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, 
nonché l'aggiornamento o l'integrazione dei dati, quando ne abbia interesse. Titolare del trattamento è il Comune di Courmayeur, con sede in Viale Monte Bianco 40 – 11013 
COURMAYEUR(AO).   
 
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all'art.13 del Regolamento UE 2016/679 acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando in particolare di avere avuto 
conoscenza che alcuni dati personali rientrano nel novero dei dati personali di natura particolare (c.d. "sensibili").                 

 
 
 
 
 
 
 

Richiesta di Consenso ( Spuntare la scelta) 

 

ACCONSENTE       NON ACCONSENTE 

 

 

 

DATA ____________                          FIRMA ______________________________ 
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