MODULO DI RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE AL PEDIBUS
Scuola primaria “Diana Sabbi”
DA CONSEGNARE ALL’ACCOMPAGNATORE REFERENTE LA PRIMA MATTINA DI UTILIZZO DEL
SERVIZIO DEL SERVIZIO
Io (nome e cognome del genitore) _________________________________________________
nato/a a _____________________________________ Prov. __________ il ___________
residente a __________________________ in via __________________________________
civico n. ____ tel. n. _________________ cell. n. _____________________
e-mail ________________________
genitore del bambino/a (nome e cognome del bambino ____________________________________
nato/a (dati del bambino) a _________________________________ il ________
iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 alla classe __________ sez. ____
CHIEDO:
che mio figlio/a venga accompagnato/a SOLO ALL’ANDATA lungo il tragitto:
o LINEA n. 1 gialla
Partenza Via Fantini – Parcheggio Scuola Colibrì
ore 8:00 Via Fantini /angolo casa protetta Sacra Famiglia
ore 8:05 Parco del Ginepreto
ore 8:10 Arcipelago – ponte di via resistenza
ore 8:15 Biblioteca
ore 8:20 Scuola Diana Sabbi
o LINEA n. 2 arancione
Partenza ore 8:10 Via Grillini davanti alla Scuola dell’Infanzia Nonna Orsa
Ore 8:13 Piazza dei Martiri
Ore 8:15 Piazzetta Falcone e Borsellino – Corso Esperanto – Via della Libertà
Arrivo ore 8:20 Scuola Diana Sabbi.
Mi impegno ad istruire mio figlio/a affinché mantenga un comportamento responsabile nel corso
del tragitto e si attenga alle istruzioni impartite dagli accompagnatori. Per motivi di sicurezza è
importante non correre, non allontanarsi dal resto del gruppo, non lasciare mai il percorso
stabilito.
AUTORIZZO il Comune e l’Istituto Comprensivo ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano
mio/a figlio/a solo ed esclusivamente a fini promozionali del servizio e di documentazione ed in
contesti strettamente collegati al Pedibus, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell’istituto Comprensivo e/o del Comune.
Informativa sulla Privacy
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR, si informa che tutti i dati personali forniti, obbligatori per le finalità connesse, saranno
utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure d’ iscrizione ai servizi. Titolare del trattamento è il Comune di Pianoro, Piazza
dei Martiri 1, 40065, Pianoro, Bologna. In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Il Comune di Pianoro ha designato, in osservanza dell'art. 37 del Regolamento europeo n. 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la società Lepida S.p.A. quale Responsabile della
protezione dei dati.
Di seguito si riportano i recapiti di Lepida S.p.A. ed i dati di contatto del referente indicato da Lepida S.p.A. per i compiti di Responsabile
della protezione dei dati del Comune di Pianoro :
LEPIDA S.p.A. (sede legale: via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna) telefono: 0516338800 e-mail: segreteria@lepida.it / pec:
segreteria@pec.lepida.it
La persona fisica indicata da Lepida S.p.A. quale referente per i compiti di Responsabile della protezione dei dati è l'Ing. KUSSAI SHAHIN.
telefono: 0516338844 e-mail: dpo-team@lepida.it / pec: segreteria@pec.lepida.it

DATA ______________FIRMA_______________________________________________

