PEDIBUS MODULO DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO
2019-2020
Scuola primaria di Monte San Giovanni
DATI ANAGRAFICI

Io sottoscritto/a_____________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a________________________________________ nato/a il ______________
a _________________
residente a_____________________________________
_________________________________________________________________

in via

frequentante la classe_______ della Scuola Primaria di Monte San Giovanni
CHIEDO
Che mio figlio/a venga inserito/a nel progetto PEDIBUS di Monte San Pietro nella seguente
linea:
1. Scuola primaria Monte San Giovanni

A partire dalle seguente fermata (barrare la casella di interesse nel percorso prescelto):
(Scuola primaria Monte San Giovanni – Capolinea
Capolinea – piazzale antistante la …...
Via
Via
In alternativa fermata: ____________________________________________
(i genitori possono richiedere una diversa fermata lungo il percorso che, se possibile,
sarà attivata)
E nei seguenti giorni (barrare le caselle di interesse):
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
MI IMPEGNO A:
- Far indossare a mio figlio/a la pettorina;
- Istruire mio figlio/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di
attenersi alle istruzione impartite dagli accompagnatori;
- Accompagnare personalmente mio figlio/a a scuola qualora dovessi raggiungere in ritardo la
fermata prestabilita;

Sollevare espressamente gli accompagnatori da ogni responsabilità per fatti e/o circostanze che
dovessero verificarsi per il mancato rispetto delle disposizioni impartite e per gli infortuni
derivanti dall’inosservanza di ordini o prescrizioni.
RECAPITI

FORNISCO I SEGUENTI RECAPITI:
Recapito telefonico (possibilmente cellulare) e e-mail da lasciare agli accompagnatori per poter
essere rintracciati in caso di necessità e per ricevere informazioni sul progetto
Recapito 1_____________________________________
Recapito 2_____________________________________
Mail__________________________________________
INFORMAZIONI

E’ anche disponibile a collaborare come accompagnatore, limitatamente alle sue
disponibilità, all’iniziativa del PEDIBUS?
SI □
NO □
Nome ___________________________________________________
Cognome ________________________________________________
Telefono ________________________________________________
E_mail___________________________________________________
Vi sono altri membri della sua famiglia (es. nonni), che ritiene potrebbero essere
disponibili a collaborare come accompagnatori al Pedibus
SI □
NO □
Se si, specificare:
Nome ___________________________________________________
Cognome ________________________________________________
Telefono ________________________________________________
FIRMA

luogo e data ____________________________

firma __________________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 E DEL
D.LGS N. 196/2003, COME NOVELLATO DAL D.LGS. N. 101/2018
Desideriamo informarLa che il Regolamento UE n. 679/2016 ed il D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), come novellato dal D.Lgs n. 101/2018, prevede la tutela della riservatezza delle persone fisiche nel trattamento dei
loro 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. In ogni momento Lei potrà, rivolgendosi al Titolare del
trattamento all'indirizzo e-mail elegnani@comune.montesanpietro.bo.it , esercitare i Suoi diritti ai sensi degli artt. 15 a 22 del
Regolamento UE n. 679/2016.
Per avere maggiori informazioni e prendere visione dell'informativa di cui sopra, consultare il sito
www.comune.montesanpietro.bo.it => Ufficio Servizi Scolastici ed Educativi => Servizi Scolastici ed Educativi: orari ed uffici
=> Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
(Regolamento UE 2016/679) e del D.Lgs n. 196/2003.

