
 Al Comune di __________ 
Ufficio Pubblica Istruzione 

  
                   e p.c. Alla ditta Eurotours Srl 

 

OGGETTO: Dichiarazione liberatoria ai sensi dell’art. 19 bis (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 
anni dai locali scolastici), LEGGE 4 dicembre 2017, n. 172 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 16 ottobre 2017, n. 148), autorizzazione uscita autonoma (L. 4/12/2017, n. 172).  
Liberatoria all'utilizzo del servizio di trasporto scolastico in modo autonomo. 
 
I sottoscritti 
 
_______________________nato a ________________________il_______________________________ 
                             cognome e nome del padre/tutore legale 
 

   
_______________________nata a ________________________il________________________________ 
                            cognome e nome della madre/tutore legale 
 
 
in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a____________________________________________________ 
 
nato/a __________________ il _________________iscritto/a per l’A.S. 2021/2022  
 
alla Scuola_____________________, classe _______ Sez. _____________  
 
e utente del servizio di trasporto scolastico organizzato dal Comune di ________________________ 
 
ed affidato alla ditta EURO-TOURS Srl di Mogliano Veneto (TV) 
 

AUTORIZZANO 
 
il Comune di ___________________ - Ufficio Pubblica Istruzione  e la ditta Eurotours Srl di Mogliano Veneto 
(TV) a consentire al proprio/a figlio/a di percorrere  autonomamente il tragitto dalla fermata scuolabus a casa 
e ( SOLO per gli alunni della Scuola Secondaria) anche da fermata autobus a scuola e viceversa . 
 
A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 della 
Legge n. 15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, 

 

DICHIARANO 
 

• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative del servizio di trasporto scolastico e di cono-
scerne effettivamente gli orari; 

• di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata 
alla presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola e poi alla discesa dallo scuo-
labus; 

• di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a - una volta sceso dallo scuo-
labus - percorre per raggiungere l’abitazione (o la scuola) o il luogo da me indicato, compresi i poten-
ziali pericoli e di non aver rilevato situazioni di rischio; 

• di aver considerato l’età e valutato la necessità di avviare un percorso di auto responsabilizzazione 
del minore; 



• di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio sul percorso e le cautele da seguire per raggiun-
gere l’abitazione o il luogo da me indicato; 

• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire sé stesso e il con-
testo ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della cir-
colazione stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, 
concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto; 

• che il/la minore abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai in-
corso/a in incidenti; 

• di essere consapevole che la presente autorizzazione esonera il personale comunale e la ditta aggiu-
dicataria del servizio dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza al ter-
mine del servizio di trasporto, anche nella salita e nella discesa dal mezzo di trasporto e nel tempo di 
sosta alla fermata utilizzata. 

 
I sottoscritti si impegnano: 

 
• a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali 

pericoli; 

• a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed at-
teggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada. 

• ad informare tempestivamente il Comune qualora le condizioni di sicurezza si modifichino; 

• a ritirare personalmente il minore, su eventuale richiesta del Comune, qualora insorgano motivi di 
sicurezza o situazione temporanee d’emergenza; 
 

 
 
Allegare copie dei documenti di identità di entrambi i genitori / tutori. 
 
 
 
 
 
 
Data _______________ 
 

        Firma di entrambe i genitori 
 

                                                                                          _____________________________ 
    

                                                                                          ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 Regolamento UE n. 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, i dati personali acquisiti con 
riferimento ai rapporti commerciali instaurati sono oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Secondo la 
normativa indicata, tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza, così come di 
seguito indicato. 
1. Oggetto del trattamento 



I dati personali raccolti e trattati dalla scrivente sono: 
• dati identificativi (dati anagrafici, sede/indirizzo, tel., fax, e-mail, dati fiscali, referenti aziendali, ecc.) 
• dati relativi all’attività economica e commerciale (ordini, dati bancari, dati contabili e fiscali, ecc.). 

2. Finalità del trattamento: 
I dati personali sono trattati: 
A) senza il Suo consenso espresso [art. 6 lett. b), e) Regolamento UE n. 2016/679], per le seguenti Finalità di Servizio: 

• concludere i contratti per i servizi del Titolare; 
• adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti in essere; 
• adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad 

esempio in materia di antiriciclaggio), a norma dell'art. 6 comma 1 lettera c) del Regolamento UE n. 2016/679;  
• esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio, a norma dell'art. 6 comma 1 lettera f) del Regolamento UE n. 

2016/679. 
In tutti questi casi il conferimento dei dati per l'espletamento delle suddette attività è indispensabile per l’esatta esecuzione di un contratto 
di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso e dunque il mancato conferimento 
impedisce la conclusione del contratto per i servizi del Titolare. La necessità del conferimento dei dati per l'esecuzione del contratto di cui 
l'interessato è parte o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso costituisce la base giuridica del 
trattamento dei dati a norma dell'art. 6 comma 1 lettere b) e c) del Regolamento UE n. n. 2016/679.   
B) Solo previo specifico e distinto consenso (artt. 6 comma 1 lettera a) e 7 Regolamento UE n. 2016/679), per le Finalità di Marketing di 
invio via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario o a carattere 
informativo su prodotti o servizi in uso e offerti dal Titolare,  rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi o per 
sondaggi/richiesta informazioni sull’uso dei prodotti/servizi. 
l conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è facoltativo e la decisione di non conferire alcun dato o di negare successivamente 
la possibilità di trattare dati già forniti potrà avvenire mediante revoca del consenso ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Regolamento UE n. 
2016/679: in tal caso, non verranno inviati newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal 
Titolare,  restando validi i Servizi di cui all’art. 2.A). 
Se i dati sono già stati acquisti, permane l’invio di comunicazioni commerciali o informative relative a servizi e prodotti del Titolare, salvo 
il diritto di revocare il consenso già prestato a norma dell'art. 7 comma 3 del Regolamento UE n. 2016/679), precisando in tal senso che 
la revoca di tale consenso non pregiudica la liceità del trattamento eseguito basata sul consenso precedentemente espresso prima della 
revoca. 
3. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) Regolamento UE n. 2016/679 e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, consultazione, elaborazione, adattamento o 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, consultazione, interconnessione, blocco, comunicazione mediante trasmissione, 
diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati acquisiti verranno trattati 
con strumenti elettronici, informatici e telematici e con supporti cartacei con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate ad 
opera di collaboratori e dipendenti interni appositamente incaricati del trattamento o di responsabili esterni del trattamento. I dati sono 
conservati sia su supporti cartacei e informatici nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla legge, di carattere sia tecnico 
che organizzativo, adeguate a garantire la confidenzialità e la riservatezza dei dati personali, adottando misure di sicurezza volte ad 
evitare l'alterazione, la perdita, il trattamento o l'accesso non autorizzato e a garantire l'integrità e la sicurezza dei dati di carattere 
personale. 
In base al principio di minimizzazione, i dati che il Titolare potrà trattare saranno adeguati, pertinenti e limitati al necessario in funzione 
dei fini per i quali sono trattati e  rispettando in ogni caso la volontà dell'interessato. 
Ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera a) del Regolamento UE n. 2016/679, il Titolare precisa che tratterà i dati personali per il tempo 
necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di 
Servizio (in considerazione anche del termine ordinario di prescrizione in materia di rapporti contrattuali) e per non oltre 2 anni dalla 
raccolta dei dati per le Finalità di Marketing. 
Dati di contatto del Titolare del Trattamento: 
EURO TOURS s.r.l. con sede in Mogliano Veneto, via Raffaello Sanzio, 9 
P.I. 01831840267 
E-mail: info@euro-tours.it- Pec: gruppobordignon@pec.it 
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (Ref. Alessandro Bordignon): 
Telefono: +39 041942110 - E-mail: alessandro@euro-tours.it - Pec: gruppobordignon@pec.it 
L'informativa soprariportata rispetta e adempie anche quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196. 
 

Conferma di essere a conoscenza dei propri diritti di accesso ai sensi dell’ordinamento vigente (Regolamento (UE) 
2016/679).  
Il padre__________________________________________________  
 
La madre_________________________________________________  
 
Esercenti la responsabilità genitoriale ovvero tutori o soggetti affidatari ai sensi della legge n. 184/1983  
 
1 _____________________________________ 2 _____________________________________  
 
Timbro e firma di chi riceve l’autorizzazione _____________________________________ 
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