
 

RICHIESTA DI INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE PER IL 
TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 

(come da linee guida regionali approvate con D.G.R. n. X/6832/2017) 
 

 

Il sottoscritto    recapito telefonico   ____ 

e mail  ___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
per il/la FIGLIO/A ALUNNO/A 

regolarmente iscritto e frequentante nell’A.S. 2019/2020 un Istituto scolastico secondario di 2° grado o Centro 
di Formazione Professionale 

 
 

Cognome      

Nome  ________________________      ______ 

Codice Fiscale:  ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ ___/ 

L’INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DEI DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE 
PER IL TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI 

 

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali vigenti in materia, sotto la 
propria responsabilità 
 

DICHIARA  
 

Che l’alunno è in possesso di (segnare con una crocetta le opzioni corrispondete alla propria situazione) 
ALLEGARE I DOCUMENTI: 
 

Certificazione dello stato di alunno disabile ai sensi del D.P.C.M. 23/02/2006 n. 185; 

Alunno in stato di disabilità complessa (L. 104/92 art.3 com.3); 

Diagnosi funzionale in cui è indicata la necessità di SERVIZIO TRASPORTO ; 

per la seguente tipologia di disabilità  
 

fisica-intellettiva; 

sensoriale; 

entrambe. 

 

Di aver preso visione e di aver firmato l’informativa sul trattamento dei dati personali allegato “A” 
 

Luogo e data:     
 

Firma del genitore richiedente (padre):    
 

Firma del genitore richiedente (madre):    
 



 

Altri dati necessari per l’inserimento del minore negli elenchi dei destinatari del contributo regionale per il 
trasporto alunni disabili scuole superiori: 
 

L’ALUNNO SOPRA INDICATO RAGGIUNGE L’ISTITUTO SCOLASTICO MEDIANTE LA SEGUENTE  

MODALITÀ DEL SERVIZIO TRASPORTO 
 

svolto dalla famiglia; 

affidato a terzi dalla famiglia; 

fornito dal Comune di residenza; 

affidato a terzi dal Comune; 

affidato a SER.CO.P. dal Comune. 

 

DATI DELLA SCUOLA 

Percorso scolastico  IEFP    Istruzione secondaria di secondo grado 

Istituto Scolastico ___________________________________________________________________________ 

Denominazione Sede ________________________________________________________________________ 

Comune _______________________________________________________________ Provincia ___________ 

Indirizzo __________________________________________________________________________________ 

Codice sede MIUR __________________________________________________________________________ 

 

CLASSE DI FREQUENZA (per l’a.s. 2019/2020) _______________________ 
 
INDIRIZZO DI PARTENZA/RITORNO  
 

Comune (di residenza)       Provincia ___________ 

Via/Piazza       n.   

DISTANZA KILOMETRICA ____________________________________________________________________ 
Indicare i Km dal luogo di domicilio alla struttura scolastica 

(la distanza sarà verificata tramite il servizio di Google maps) 
 

La presente domanda è da inviare a SER.CO.P.  - Servizio Trasporto Disabili alla mail 

trasporto.disabili@sercop.it entro il giorno venerdì 18/10/2018 al fine di procedere con l’istruttoria e 

l’inserimento della domanda nel Portale di Regione Lombardia secondo le modalità previste.  

 LE DOMANDE NON PERVENUTE ENTRO IL TERMINE INDICATO NON VERRANO INSERITE. 
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Allegato “A” 
 

 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INCLUSIONE SCOLASTICA DISABILI a.s. 2019/2020 
Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 
sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è 
quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati 
personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le 
motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandole quali sono i Suoi diritti e come li potrà 
esercitare.  
 
Finalità del trattamento dati  
Regione Lombardia con il presente Avviso ha l'obiettivo di garantire il diritto allo studio agli studenti disabili inseriti nei 
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale, attraverso contributi ai Comuni per i 
servizi di trasporto scolastico e assistenza per l’inclusione scolastica. I dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per 
le finalità relative al/i procedimento/i amministrativo/i per il/i quale/i vengono comunicati. Tutti i dati personali che 
verranno in possesso di Regione Lombardia, del Gestore e dei soggetti eventualmente incaricati della gestione delle 
domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando.  
 
Modalità del trattamento dati  
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti –art. 4 n. 2 del GDPR. Il 
Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia 
di dati trattati.  
 
Titolare del Trattamento  
Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con 
sede in Piazza Città di Lombardia 1 –20124 Milano.  
 
Responsabile del Trattamento  
Il responsabile del trattamento relativamente alla piattaforma BANDI ONLINEè la Società Lombardia Informatica S.p.A. 
con sede in via T. Taramelli 26 –Milano.  
I responsabili del trattamento relativamente al caricamento sulla piattaforma BANDI ONLINEsonole scuole primarie, 
secondarie di primo e secondo grado paritarie con sede in Lombardia. 
 
Responsabile della Protezione dei dati (RPD)  
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è il dirigente della Struttura Audit fondi UE e responsabile protezione dati, 
contattabile al seguente indirizzo email: RPD@regione.lombardia.it  
 
Facoltatività e obbligatorietà del consenso  
In mancanza del suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati personali, quindi non sarà 
possibile aderire al presente bando.  
 
Comunicazione e diffusione dei dati personali  
I Suoi dati inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal 
Titolare. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede Titolare. I destinatari dei Suoi dati personali sono 
stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto 
dal Titolare. I Suoi dati personali non saranno diffusi.  
 
Tempi di conservazione dei dati  
La durata massima di conservazione dei dati è pari a 5 anni, dalla data di acquisizione del dato, corrispondente dalla 
data di presentazione della proposta progettuale.  
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Diritti dell’interessato  
Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 679/2016, ove 
applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la 
rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. La richiesta di istanza, per 
l’esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata 
lavoro@pec.regione.lombardia.it, all’attenzione della Direzione Generale competente: Istruzione, Formazione e Lavoro. 
Si ha diritto inoltre di proporre reclamo ad un’Autorità di Controllo. Le istanze andranno rivolte a Regione Lombardia, 
all’indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it.  
Titolare del trattamento dati  
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003, titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale della Lombardia nella 
persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 –20124 Milano.  
 
Responsabili del trattamento dei dati  
Responsabile interno del Trattamento, per Regione Lombardia, è il Direttore Generale pro-tempore della DG Istruzione, 
Formazione e Lavoro. Responsabile esterno del Trattamento è Lombardia Informatica S.p.A. nella persona del suo legale 

rappresentante. 
 
 
Accettazione dell’informativa e consenso al trattamento dei dati 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………….. nato a ………………………………………… il ………………………….  

In qualità di …………………….………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 

dell’alunno/a …………………………………………………….………………….. nato/a a ………………………………………………… il ……………………. 

 
DICHIARA 

di avere ricevuto la presente informativa inerente al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali nei limiti, per 
le finalità e per la durata prevista nella medesima informativa. 
 
 
Data …………………………         Firma ………………………………………………………. 
 

 
ESPRIME IL CONSENSO: 

 

 al trattamento dei dati personali propri e del minore per l’accesso al servizio; 
 
 
Data …………………………         Firma ………………………………………………………. 
 

 al trattamento dei dati particolari (dati sensibili) conferiti per le finalità esplicitate nella presente informativa; 
 
 
Data …………………………         Firma ………………………………………………………. 
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