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AL COMUNE DI SEGRATE 
        SEZIONE TRASPORTI 

                
 
 

SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO 
SCUOLABUS / PIEDIBUS  

RICHIESTA DI TESSERINO SOSTITUTIVO 
 

 
                                                                                                              

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………… 

residente a ……………………………………………in via………………………………....................... 

n. telefonico casa…………………………. cellulare…………………………………………………...... 

genitore/tutore dell’alunno/a  ……………………………………. ……………………………………… 

iscritto al servizio di trasporto scolastico  

  SCUOLABUS   linea……………… 

 PIEDIBUS   linea………………  

comunica di aver smarrito il tesserino per il trasporto scolastico del proprio figlio/a e ne chiede la 
sostituzione.  
 
 
Segrate, ……………………… 
 
                                                                                 …………………………………………………..            

                                                                           firma genitore/tutore 
 
Allegato: fototessera 
 
 

 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, La informiamo che i dati personali 
acquisiti dalla Sezione Trasporti (titolare e responsabile del trattamento) saranno utilizzati solamente per lo svolgimento delle attività istituzionali 
demandate ad essa dalla normativa vigente, dallo statuto comunale e da atti conseguenti. 
Il conferimento dei dati, obbligatorio e indispensabile per ottenere l’iscrizione al servizio, è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il 
trattamento verrà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità. I dati saranno comunicati 
ad altri soggetti, esclusivamente con le finalità inerenti la gestione del presente servizio. 
Il responsabile del trattamento è il Responsabile della Sezione Trasporti del Comune di Segrate. Nei confronti dei dati che riguardano l’interessato, è 
possibile esercitare i diritti di cui all’art.7 del decreto legislativo n.196/2003 (ad es.: accedere ai propri dati e ottenerne la comunicazione in forma 
intelligibile, chiederne l’eventuale rettifica o l’aggiornamento), rivolgendo istanza al Responsabile della Sezione.  
 

 


