COMUNE DI CORNUDA
PROVINCIA DI TREVISO
P.za Giovanni XXIII, 1 – 31041 CORNUDA (TV) - Tel. 0423 040400 – Fax24h 0423 839522 - CF: 83000710265 - P.Iva 00721030260
www.comune.cornuda.tv.it - PEC: protocollo.comune.cornuda.tv@pecveneto.it
Servizio Area Affari Generali – Ufficio Segreteria

Doc. Informatico n. Segreteria/ 2020/79

Cornuda, 21/07/2020

Da citare nelle risposte

Responsabile: Anna Paola Simonetto
Codice fascicolo: --

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORNUDA

Oggetto: AVVISO DI RICHIESTA DI
SCOLASTICO A.S. 2019/2020.

RIMBORSO/COMPENSAZIONE

SERVIZIO

DI

TRASPORTO

Essendo state sospese le attività didattiche in attuazione del DPCM del 4 marzo u.s. non è
stato possibile portare in esecuzione il servizio SCUOLABUS, pertanto in ottemperanza a quanto
previsto dalla Informativa di G.C. n. 3 del 20/07/2020 si comunica che è possibile richiedere il
RIMBORSO e/o la COMPENSAZIONE delle quote versate e non dovute, compilando il MODELLO
allegato.

Il MODELLO compilato in ogni sua parte, corredato della documentazione richiesta, dovrà
essere inoltrato entro il 10/08/2020 all’indirizzo mail: protocollo.comune.cornuda.tv@pecveneto.it o
consegnato direttamente all’Ufficio protocollo presso la sede municipale.

IL RESPONSABILE DI AREA P.O.
Anna Paola Simonetto
(documento informatico firmato digitalmente –
art. 24 d. lgs. 82/2005)
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INFORMATIVA SEMPLIFICATA DELLA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL GDPR (REG. UE 2016/679 ART.13 – 14)
Il Comune di Cornuda, TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali dei cittadini e delle imprese utenti dei servizi comunali istituzionali (regolati da norma di legge o regolamentare) o a domanda, INFORMA, che i dati forniti, (qualora non
già disponibili da fonte accessibile al pubblico) saranno registrati nelle banche dati informatiche e/o cartacee comunali adeguatamente protette contro la perdita, manomissione, intrusione e asportazione e che non saranno divulgati o
ceduti a terzi, e che il loro trattamento sarà eseguito dal personale interno o di società esterne appositamente incaricate al trattamento per lo svolgimento dei servizi istituzionali o richiesti dall’utente o nell’interesse dell’utente.
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