
  

          Comune di Civitavecchia 
                         Provincia di Roma 

 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI MINORI 

(Artt. 76-81 del D.L.gs 196 del 30.06.2003) 

 
 
Il/La Sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………….…………………………… 

 

Nato/a a…………………………………………………..……………………….……(………….).il………….…………..…………….. 

 

Residente a…………………..………………………..………in via.……..………..……………………….……………n………..…. 

In qualità di  

[  ] Genitore  munito della potestà (barrare una delle caselle sotto elencate) 

 [  ] congiunta con il coniuge che è informato in merito alla necessità del presente consenso; 

 [  ] in via esclusiva; 

[ ] Tutore (indicare gli estremi del provvedimento di nomina della tutela) 

 

(..……………………..…………….……………………………………….………………………………………………………………………) 

 

Del minore…………………………………..…….…………nato a/a…………………………..…………………il………………….. 

 

residente a …………………………………………………….In via ………………………..…………………….……….n………. 

 

acquisite le informazioni di cui all’informativa fornita ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003, 

consapevole che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” come definiti all’art.4 lettd) del citato 

decreto, vale a dire “ i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati 

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 

 

[  ]   AUTORIZZA   [  ]   NON AUTORIZZA 

IL Comune di Civitavecchia – Ufficio Trasporti e Mobilità – P.le Guglielmotti ,7  Civitavecchia e la 

ARGO Srl in liquidazione  - via Andrea Doria, 24 Civitavecchia al trattamento dei dati personali 

del minore in ambito amministrativo, contabile e fiscale cosi come indicato nella normativa. 

 

Data _______________                                                                 IL DICHIARANTE  

 
   __________________________ 

 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI, SENSIBILI E GIUDIZIARI 

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto Lgs N° 196 del 30 Giugno 2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali) 

Egregio Signore/Gentile Signora, desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

(anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 

riservatezza e dei diritti del minore interessato. 

In particolare, i dati denominati sensibili (art.26) possono essere oggetto di trattamento solo con il 

consenso scritto dei genitori del minore, secondo quanto previsto dall’Autorizzazione n. 2/2005 

del Garante per la protezione dei dati personali. 

La informiamo, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto Decreto Legislativo, che il “Servizio di 

Trasporto Scolastico” è un servizio del Comune di Civitavecchia, Ufficio Trasporti e Mobilità P.le 

Guglielmotti ,7  e viene svolto  per mezzo del gestore,  ARGO Srl in liquidazione  - via Andrea Doria, 

24 aventi comune sede a Civitavecchia (RM), che, per conto di tale servizio gestiscono tutti i dati 

riguardanti i suoi fornitori 

ed utenti/fruitori (in qualità d’interessati al “trattamento”), dagli stessi già forniti o dovessero 

essere forniti in seguito, esclusivamente per finalità connesse o strumentali all’attività, alle 

operazioni e ai servizi offerti. 

Soggetti del Trattamento dei dati personali 

“Titolare del trattamento dei dati personali” è il suddetto gestore del “Servizio di Trasporto 

Scolastico”, i quali garantiscono che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 

all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali. 

Nella fattispecie: 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, compresi quelli che la riguardano personalmente, 

sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento del servizio “Servizio di Trasporto 

Scolastico” e per gli adempimenti connessi all'attività effettuata dai citati gestori (iscrizione, 

erogazione servizio, consegna, assistenza, valutazione soddisfazione utente, analisi statistiche, 

approvvigionamenti ed invio di corrispondenza, di eventuale documentazione ) o, se richiesti, per 

l’adempimento degli obblighi di legge. 

2. Comunicazione e diffusione dei dati 

Tutti i dati che la riguardano e di cui il “Ufficio Trasporti e Mobilità  del Comune di Civitavecchia   e 

la ARGO Srl in liquidazione  ” vengono  in possesso, sono comunicati ed, eventualmente, diffusi 

solo per lo svolgimento delle attività di servizio. Ogni ulteriore comunicazione o diffusione potrà 

avvenire solo previo il suo esplicito consenso. 

3. Natura del conferimento dati e conseguenze del consenso. 

I dati richiesti ed il relativo consenso al loro trattamento, comunicazione e trasferimento, per le 

strette finalità di cui al punto 1, è la minima condizione per la fruizione del servizio. L’eventuale 

rifiuto di fornire i dati richiesti o di prestare il relativo consenso al trattamento, comunicazione e 

trasferimento, potrebbe comportare la mancata instaurazione di un efficace rapporto e 

l’impossibile esecuzione degli adempimenti legati ai servizi e di legge connessi al rapporto stesso. 

Di conseguenza, non ricevendo, nel caso, esplicito dissenso per ciò che concerne quanto sopra, 

“Ufficio Trasporti e Mobilità  del Comune di Civitavecchia   e la ARGO Srl in liquidazione  gestiranno  

il processo di trattamento dati secondo le modalità e finalità della presente informativa. 

4. Modalità del trattamento e comunicazione dei dati 

I dati personali a disposizione del “Ufficio Trasporti e Mobilità  del Comune di Civitavecchia   e 

della ARGO Srl in liquidazione  sono raccolti, gestiti e conservati in maniera legale, secondo i 

principi di riservatezza e di corretto rapporto lavorativo, secondo il DLgs196/03. I dati possono 

trovarsi in forma 



cartacea, elettronica, telematica ed in ogni forma che l’evoluzione tecnologica permette e 

permetterà. 

5. Cessazione del rapporto 

In caso di cessazione del rapporto tra Lei ed il “servizio di Trasporto scolastico ”, qualunque sia la 

causa, i dati che la riguardano personalmente potranno essere alternativamente: 

a) distrutti; 

b) conservati, nel rispetto della legge, solo a scopo statistico, storico, e, quindi non destinati a 

comunicazioni sistematiche o diffusi. 

6. Diritto di accesso ai dati personali (estratto dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 196/03) 

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

Egli, inoltre, ha diritto di ottenere: 

· l’indicazione dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; 

· l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 

elettronici; 

· l’indicazione degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

· l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

· l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

· la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 

L'interessato ha anche diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

· per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti, allo 

scopo della raccolta; 

· al trattamento dei suoi dati a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o ad 

uno dei responsabili, anche per il tramite di un incaricato. La richiesta rivolta al titolare o al gestore 

di riferimento, potrà essere trasmessa mediante lettera raccomandata o fax. 
 

 

 


