COMUNE DI PASIAN DI PRATO
PROVINCIA DI UDINE
AREA AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI E SERVIZI EDUCATIVI
VIA ROMA, 46/48 - 33037 PASIAN DI PRATO - TEL. 0432-645951 - FAX 0432-645912
e-mail: segreteria@comune.pasiandiprato.ud.it pec: segreteria@pec.pasian.it
internet: www.pasian.it

Pasian di Prato, lì 08.09.2020

Spett.le

Prot. n. 13990

Istituto Comprensivo di Pasian di Prato
PEC udic856004@pec.istruzione.it

Oggetto:

Comunicazione di non avvio del servizio di post accoglienza della scuola
primaria di Colloredo di Prato

Considerato il mancato raggiungimento del numero minimo di adesioni al servizio in
oggetto si comunica che non sarà possibile l’avvio dello stesso.
Distinti saluti.

Il T.P.O.
Area Affari Generali
MORO Eugenia

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione digitale).

Titolare del trattamento: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PASIAN DI PRATO.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679, si comunica inoltre che il responsabile del procedimento è tenuto a raccogliere
e trattare tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità previste dalla legge. Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati
su supporti cartacei ed informatici. I dati forniti potranno essere comunicati e diffusi, da parte dell’Ente, a soggetti pubblici e privati, al fine
esclusivo di perseguire gli scopi previsti dalla legge e sopra descritti. L’interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può
esercitare i diritti previsti dal CAPO III - Diritti dell'interessato - artt. dal 15 al 23, del Regolamento stesso.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI è il dott. SANTO FABIANO posta@santofabiano.it - tel. 0691132200
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Istituto Comprensivo di Pasian di Prato
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Oggetto:

Comunicazione avvio servizio di trasporto scolastico per la scuola
Primaria

Si informa che il servizio di trasporto scolastico sarà attivo dal primo giorno di scuola con i
medesimi orari.
A titolo collaborativo si allega prospetto degli stessi.
Ad ogni buon conto tutta la documentazione è reperibile sul sito istituzionale del Comune
all’indirizzo: http://www.pasian.fvg.it/istruzione/scuolabus_index.htm
Distinti saluti.
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