Ai genitori degli alunni iscritti ai servizi di trasporto scolastico
Oggetto: Accesso a prestazioni agevolate (ISEE) trasporto scolastico A.S. 2017/2018 e colonia marina comunale
diurna 2018.

Si avvisano i genitori degli alunni che usufruiranno dei servizi di trasporto scolastico forniti da Jtaca per l’anno
scolastico 2017/2018 e la colonia estiva 2018 che per accedere alle tariffe agevolate è necessario presentare apposita
richiesta prima di effettuare l’iscrizione ai servizi di trasporto.
Qualsiasi richiesta pervenuta dopo il perfezionamento del contratto (sottoscrizione o pagamento) non verrà presa in
considerazione.
E’ obbligatorio dichiarare il valore ISEE, risultante da un’attestazione in corso di validità, rilasciata nell’anno
2017.
Si ricorda che l’attestazione ISEE viene rilasciata gratuitamente dai CAAF (Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale).
A chi non richiederà l’applicazione della tariffa agevolata o non presenterà l’attestazione ISEE verranno applicate la
tariffe di trasporto ordinarie.
Le tariffe applicabili e le relative fasce ISEE in vigore sono le seguenti:

A conclusione dell’istruttoria gli uffici di Jtaca provvederanno a comunicare l’accettazione della richiesta e
l’applicazione della tariffa agevolata.
Per eventuali chiarimenti in merito gli utenti possono telefonare allo 0421/381738, inviare una mail a
scolastico@jtaca.com o info@jtaca.com, inviare un fax allo 0421/387540 o rivolgersi di persona ai nostri uffici,
all’interno dell’autostazione degli autobus ATVO in Via Equilio 15/A al Lido di Jesolo, con i seguenti orari:
-

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Il Martedì ed il Giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30
Il Direttore generale
Il Direttore tecnico di esercizio
F.to Luca Gobbato

Jtaca S.r.l. con socio unico
Sede legale ed operativa via Equilio n. 15/A. 30016 – Jesolo (VE), Italia.
Tel. 0421.381738, fax 0421.387540, info@jtaca.com, www.jtaca.com
Codice Fiscale, R.I. e p.iva 03033500277, capitale sociale €. 500.000,00 i.v.
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2008
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del Comune di Jesolo

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile utente di Jtaca S.r.l. con socio unico,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione logistica, contrattuale e amministrativa del servizio di trasporto scolastico
erogato all’utente o suoi familiari, comunicazioni di servizio o di promozione alle famiglie, indagini di customer satisfaction, via SMS o Mail o lettera
o tramite consegna diretta di corrispondenza o stampati;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: Manuale e informatizzato
(Indicare le modalità del trattamento: manuale / informatizzato / altro.)

3. Il conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio (se obbligatorio, specificare il motivo dell'obbligo) e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha
alcuna conseguenza / potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati potranno essere comunicati, su richiesta, anche a: Comune di Jesolo, Agenzia delle Entrate, Enti Previdenziali o collegati, Forze
dell’Ordine. I dati non verranno diffusi.
Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati 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].
Qualora Jtaca venga a conoscenza o prenda visione di documenti contenenti dati sensibili essi non saranno conservati e i dati in questione non
saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione.
La informiamo che il mancato conferimento o la mancata esibizione di dati, anche sensibili, fermo restando il divieto relativo ai dati idonei a rivelare
lo stato di salute, di cui all'art.26, comma 5 del D.lgs. 196/2003, potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o la mancata
prosecuzione del rapporto.
5. Il titolare e responsabile del trattamento è: Jtaca S.r.l. con socio unico, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese 03033500277 - Via Equilio 15/A, Lido di Jesolo (Ve)
(Indicare la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare)

6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità
riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. 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.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) 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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

