
CO M U N E  D I  MA S S A R O S A
PROVINCIA DI LUCCA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Scuola

Prot. n. 20605  del  15/07/2019                 

Alle famiglie degli alunni iscritti  per l'anno scolastico 2019/2020

alla Scuola d'Infanzia e alla Scuola Primaria di Quiesa

Gentili Genitori,

a seguito della disposta chiusura del plesso scolastico di Quiesa, per una migliore organizzazione dei

servizi scolastici di ristorazione e trasporto1, è necessario effettuare un’indagine conoscitiva dei bisogni

delle famiglie. 

Per tale motivo, si chiede di barrare la Scuola presso la quale l'alunna/o è iscritta/o e il servizio richiesto

(dovrà essere compilato un modulo per ogni figlio iscritto):

La/Il  sottoscritta/o  _______________________________________________________________

genitore di ___________________________________________________________________________

iscritto/a alla :

□ SCUOLA D'INFANZIA 

richiede:

□ SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

□ SERVIZIO STRAORDINARIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

□ SCUOLA PRIMARIA

richiede:

□ SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

□ SERVIZIO STRAORDINARIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

Per rendere più agevole ed efficace la comunicazione e l'invio di ulteriore documentazione, si chiede di

indicare di seguito i propri recapiti telefonici ed un indirizzo di posta elettronica:

telefono fisso _________________________________________________________________________

cellulare _________________________________________________________________________

email _________________________________________________________________________

Il Dirigente 

Dott.ssa Guia Amato

1 Si fa presente che il servizio di trasporto scolastico per l'accompagnamento degli alunni dal punto di raccolta istituito a
Quiesa alle scuole di Massarosa di destinazione, e viceversa, è un servizio di nuova istituzione realizzato per mitigare gli
eventuali  disagi  in cui  potrebbero incorrere le famiglie  a causa della repentina e non preventivata chiusura del plesso
scolastico di Quiesa. Il servizio avrà quindi carattere straordinario ed il suo costo, per la stessa natura del servizio, graverà
per intero sull'Amministrazione Comunale.



CO M U N E  D I  MA S S A R O S A
PROVINCIA DI LUCCA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Scuola

Informativa ai sensi dell'art 13 GDPR 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Secondo la normativa indicata,  i  dati  raccolti  con il  presente modulo saranno trattati  nel  rispetto  dei

principi  di  liceità,  correttezza,  trasparenza e  tutela  della  riservatezza,  per finalità  istituzionali  e/o per

obblighi di legge.   

Il  trattamento  dei  dati  sarà  effettuato  sia  con  modalità  manuali  che  informatiche  e  telematiche,  con

logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate  alle finalità  e comunque in modo da

garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

Si  informa  che  il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  definizione  del  procedimento

amministrativo  ed  il  loro  mancato,  parziale  o  inesatto  conferimento  potrà  rendere  impossibile  lo

svolgimento dell'attività.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente

alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione

della documentazione amministrativa.

La S.V. avrà facoltà di esercitare i Suoi diritti nei confronti del Comune di Massarosa, quale titolare del

trattamento:

- tel. 0584-97901

- PEC comune.massarosa@postacert.toscana.it

Responsabile della Protezione dei dati: Dott. Andrea Marcucci e-mail: marcucci.andrea@alice.it

Per presa visione 

FIRMA _____________________________________________________________________________
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