CITTÀ DI ARONA

INFORMAZIONI
RICHIESTA CONTRIBUTO A SOSTEGNO
SPESE SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO CON BUS DI LINEA
A.S. 2021/2022

SERVIZIO II° - SERVIZIO III°

Le famiglie residenti in Arona, i cui figli frequentano la scuola secondaria di 1° grado “Giovanni XXIII”, se
utilizzano il bus di linea per recarsi a scuola, potranno chiedere al Comune di Arona un contributo a sostegno delle
spese per abbonamento sostenute a favore del proprio figlio/a.
Condizioni per la richiesta del contributo sono:
 essere residente in Arona
 frequenza della scuola secondaria di 1° grado statale presso l’Istituto Giovanni XXIII
 aver sottoscritto abbonamento per trasporto pubblico di linea per la frequenza
 aver presentato apposita richiesta/dichiarazione entro i termini stabiliti (8 aprile 2022)
Il contributo, su base annua, sarà così definito:
FASCE

Contributo da Dagnente

1^ fascia (I.S.E.E. fam. sup. a € 30.000,01)
2^ fascia (I.S.E.E. fam. da € 14.000,01 a € 30.000,00)
3^ fascia (I.S.E.E. fam. da € 8.000,01 a € 14.000,00)
4^ fascia (I.S.E.E. fam. da € 4.000,01 a € 8.000,00)
5^ fascia (I.S.E.E. fam. fino a € 4.000,00)

Contributo da Arona/ San Carlo

114,00

46,50

224,00

156,50

244,00

176,50

296,00

201,50

354,00

286,50

Le domande – redatte sull’apposito modulo – dovranno essere inviate via email al
seguente indirizzo del Comune di Arona: a.gattico@comune.arona.no.it

entro il giorno 8 aprile 2022
NB: il richiedente deve conservare le ricevute di pagamento per le verifiche
Informativa privacy
Titolare del trattamento dei dati: Comune di Arona -Via San Carlo 2 - 28041 Arona
Responsabile Protezione Dati (DPO): ing. Danilo Roggi
Il Comune di Arona raccoglie e tratta i dati del genitore (o tutore) richiedente e del minore che usufruisce del contributo per il
trasporto esclusivamente per i fini necessari alla corretta erogazione del servizio richiesto. Le informazioni sono principalmente
fornite direttamente.
I dati sono raccolti e trattati in formato cartaceo e informatico e sono trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/ 679 in
materia di Privacy. I dati, per la parte necessaria a ciascun soggetto allo svolgimento delle operazioni di propria competenza,
saranno trattati anche da soggetti terzi (Istituto Bancario per il pagamento, Istituto Scolastico).
In ogni caso anche i soggetti terzi sono tenuti all’utilizzo dei dati per finalità esclusivamente legate al proprio ruolo
nell’erogazione del servizio. I dati verranno conservati per il periodo necessario alla corretta esecuzione del servizio ed alla
conclusione delle fasi di pagamento o recupero dello stesso e comunque non oltre i 10 anni dalla conclusione dell’a.s. di
riferimento.
Ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali ed entro i limiti previsti dalla stessa, l’interessato
ha il diritto di: accedere ai dati personali e ottenere informazioni relative al loro trattamento; chiedere di rettificare i dati
personali che lo riguardano qualora risultino inesatti; ottenere la cancellazione dei propri dati personali in determinate
circostanze previste dalla legge; opporsi al trattamento e di ottenere la limitazione del trattamento dei suoi dati personali ai sensi
di legge; ottenere la portabilità dei dati personali; revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi
la liceità del trattamento basta sul consenso prestato prima della revoca; presentare un reclamo presso l’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali.
E’ possibile esercitare i propri diritti presentando apposita istanza a: Comune di Arona – Via San Carlo, 2- 28041 Arona. Si
segnala tuttavia che il mancato consenso al trattamento potrebbe rendere impossibile l’erogazione del servizio.
INFO: telefonicamente

o previo appuntamento UFFICIO ISTRUZIONE - TEL 0322/231.231 DAL LUN al VEN dalle 9.30 alle 12.30 – MARTEDÌ E GIOVEDÌ anche dalle
17,00 alle 18,00
e-mail : a.gattico@comune.arona.no.it

