
 

 

 

COMUNE DI CALITRI 
(PROVINCIA DI AVELLINO) 

 

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 

 

Prot. n. 10525/2022 

AVVISO 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Si richiama l’art. 19 bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 

4/12/2017 n. 172, il quale, relativamente alla problematica dell’uscita dei minori di 14 anni 

dai locali scolastici, prevede quanto riportato di seguito:  

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della 

legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, 

del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla 

loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di 

istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine 

dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità 

connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, 

rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti 

affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla 

responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal 

mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. 

Alla luce della detta norma, ogni genitore, tutore e/o soggetto affidatario che intende avvalersi 

della facoltà contemplata dalla stessa, è invitato a compilare l’allegata comunicazione e a 

consegnarla a questo Ente.  

Copia del relativo modello è disponibile sul sito comunale, all’indirizzo 

www.comune.calitri.av.it ovvero può essere richiesto alla dipendente addetta al Protocollo 

comunale che fornirà ogni relativa assistenza. 

Calitri, 2 settembre 2022 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                        f.to    Dr. Carmen Pastore 

 

 

 

 



 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIFERITI AL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.  
  
 
 
Il Comune di Calitri in qualità di titolare (con sede in Via Roma n. 2, Cap. 83045, 

Calitri (AV); PEC: protocollo.calitri@pec.it; Centralino: 0827 318711), tratterà i dati 

personali da Lei conferiti con il modulo di istanza relativo all’oggetto con modalità 

prevalentemente informatiche e telematiche (ad esempio, utilizzando procedure e 

supporti elettronici) nonchè manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo), con 

logiche correlate alle finalità previste dalla base giuridica D.Lgs. 50/2016. In 

particolare, verranno trattati dal titolare per l'esecuzione dei compiti di interesse 

pubblico o, comunque, connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le 

finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici e, comunque, 

in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Il conferimento dei dati 

è obbligatorio, e il mancato conferimento non consente al titolare di svolgere 

l’attività/servizio da Lei richiesto. I dati saranno trattati per tutto il tempo 

necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del 

servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-

processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità 

alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno 

trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere 

comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. 

Potranno essere comunicati ad altri soggetti a cui i dati devono essere 

obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o 

regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né 

diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 

europea. In qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai 

dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e seguenti del RGPD e, 

infine, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante) secondo le 

procedure previste. Lei ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata 

unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca 

effetti giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente 

sulla Sua persona, salvi i casi previsti dal RGPD. I contatti del Responsabile della 

protezione dei dati (RPD) sono: Tel. 339 3029946; Email: dpo-privacy@aslab.srl; 

Pec: antonello.botte@pec.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


