TURISMO FRATARCANGELI COCCO
di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.S.
Via Scrima Nr°110
03022 Boville Ernica (FR)
www.fratarcangeli.it

fratarcangelibus@libero.it

TEL 0775. 35.62.40 FAX 0775 – 35.80.48

COD. FISC. P. I.V.A. 01553010602

Genitore

RICHIESTA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO COMUNE DI TORGIANO A.S. 2018/2019

Cognome
Nome
Codice Fiscale:
nato/a a
residente in località
Via
recapiti telefonici

Presa visione

il
Comune
nr.

C.A.P.

delle tariffe e condizioni del servizio:

1) IN FORMA MENSILE:

Tariffe e condizioni

INTERA € 27,50

Per gli utenti del servizio completo (entrata e uscita) che non richiedano le
tariffe agevolate
Servizio parziale (solo entrata o solo uscita)
Per il secondo figlio e successivi

RIDOTTA € 20,00

Per utenti con I.S.E.E. inferiore o pari ad € 5.000,00
Per il mese di settembre per gli alunni di tutte le scuole
per il mese di giugno per gli alunni delle Scuole: Primaria e Secondaria di I°
Grado

Per utenti con I.S.E.E. uguale a € 0,00 e per soggetti in particolari
difficoltà socio-economiche segnalati dall’Assistente Sociale che non
ESONERO TOTALE
fruiscono di contributi finalizzati al pagamento delle quote del servizio di
trasporto scolastico
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2) IN FORMA ANNUALE da pagarsi entro il 30 OTTOBRE 2018
IN SOLUZIONE
UNICA

Per un importo di € 230,00 per gli utenti del servizio completo
per un importo di € 160,00 per il 2° figlio e successivi, per servizio
parziale, per utenti con I.S.E.E. inferiore o pari ad € 5.000,00

Utente

Cognome
Nome
Nato/a a

Utente

Cognome
Nome
Nato/a a

Utente

CHIEDE l’ammissione al servizio con decorrenza dal mese di ………………………………………….dell’utente
o degli utenti di seguito indicati

Cognome
Nome
Nato/a a

Sesso

F

M

Sesso

F

M

Sesso

F

M

il

il

il

Scuola

Frequentante/i la scuola:
Infanzia di
Primaria di
Secondaria di

Anno
Classe
Classe

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO:
Banca: Credito Valtellinese
IBAN: IT 15 B 05216 14800 0000 000 19314

Beneficiario: Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C.
s.a.s.
Causale: Nome e Cognome Utente / Scuola / mese di…………oppure RATA UNICA
Per ulteriori informazioni: TURISMO FRATARCANGELI
VINCENZINA & C. S.A.S. – 0775/35.62.40

Il/la sottoscritto/a DICHIARA

Pagina 2 di 3

COCCO

di

COCCO

FRATARCANGELI



di impegnarsi ad accogliere alla fermata dello scuolabus il/la figlio/a direttamente o
a mezzo di un altro adulto

Luogo e data __________________

Firma del richiedente _________________

"Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE)
n.2016/679", anche denominato General Data Protection Regulation (di seguito il "GDPR").

Turismo Fratarcangeli Cocco s.a.s. informa che i tuoi dati personali (di seguito i "Dati"), saranno
trattati nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e di ogni normativa applicabile in riferimento al
trattamento dei dati personali in conformità all'informativa che segue.


1. Titolare del trattamento.
o

o

o

Responsabile della protezione dei Dati: Il Titolare del trattamento dei dati è Turismo
Fratarcangeli Cocco s.a.s.. con sede legale in Via scrima nr. 110 – 03022 BOVILLE ERNICA
(FR) (di seguito il "Titolare") ed il Comune di Torgiano per la raccolta dei dati
Il
Responsabile
della
protezione
dei
Dati
è
contattabile
all'email: fratarcangelibus@libero.it - per informazioni sul trattamento dei Dati.
2. Categorie di Dati
I Dati trattati dal Titolare includono (ove forniti) : (i) dati anagrafici (nome, cognome,
età,), indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo email);

o

o

o

3. Finalità e base giuridica del trattamento.
Tutti i dati servono esclusivamente per l'inserimento e la gestione ottimale della
mailing list della Turismo Fratarcangeli Cocco s.a.s., per il controllo degli iscritti al servizio
abbonamenti del Servizio di Trasporto Scolastico nel Comune di Torgiano e l'invio di
informazioni in merito al nostro servizio e dal Comune di Torgiano per controllo dati
dichiarati.
I dati raccolti non vengono ceduti a nessun titolo a terzi.

Se hai delle domande da farci saremo felici di risponderti.
Scrivi a: fratarcangelibus@libero.it Proteggere la tua privacy è essenziale per costruire una relazione
duratura con te e ci impegniamo a utilizzare correttamente le informazioni che ci hai affidato.
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