SCUOLA PRIMARIA “CADUTI PER LA LIBERTA’ 1943/45” ANZOLA EMILIA

SERVIZIO PEDIBUS “cammino, a scuola mi avvicino e intanto non inquino”
MODULO DI ADESIONE ALUNNO – anno scolastico 2019-2020

Il/La sottoscritto/a________________________________nato/a______________________il______________
residente a________________________________Via______________________n._____tel.______________
In qualità di genitore dell’alunno:
Cognome ___________________________

Nome

_______________________________________

nato/a a_____________________il____________ C.F. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/
residente a________________________

via ___________________________________________n. _____

Frequentante la scuola primaria “Caduti per la Libertà” – classe……… sez……….
CHIEDE
l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a per l’anno scolastico 2019/20 al servizio “PEDIBUS”
acconsentendo che lo/a stesso/a venga accompagnato, nella modalità casa scuola, dai volontari del
“PEDIBUS” sul seguente percorso (barrare l’opzione desiderata):

□ Percorso ROSSO: capolinea piazzale Coop Via Terremare – parcheggio scuola media – inizio percorso
pedonale lungo torrente Ghironda – via Pertini angolo Via Chiarini

□ Percorso GIALLO: capolinea Via Guermandi – Via Lunga angolo inizio percorso pedonale a fianco del
campo da calcio

□ Percorso ROSA: capolinea parcheggio Via Zavattaro – Via Schiavina angolo percorso pedonale direzione
Via Reggiani – parcheggio scuola dell’infanzia “T.Bolzani” – angolo Via Reggiani Via Baiesi
NOTA BENE: oltre a barrare il percorso, sottolineare anche la fermata in cui il bambino salirà.

Numero minimo di iscrizioni: n. 8 bambini per percorso; in caso di non raggiungimento del numero minimo
di iscritti, il percorso non verrà attivato.
Numero massimo di iscrizioni: n. 25 bambini per percorso.
L’attività del Pedibus inizierà Lunedì 30 settembre 2019 per la durata di tutto l’anno scolastico. Informazioni
più dettagliate saranno disponibili sul sito del comune di Anzola dell’Emilia. Prima dell’avvio del PediBus i
genitori saranno invitati ad un incontro per presentare: i percorsi, gli orari, i referenti e il regolamento
dell’attività.

data______________________

firma del genitore richiedente

__________________________________________

Informativa trattamento dati personali
Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (Regolamento
generale sulla protezione dei dati personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Anzola
dell’Emilia esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del
trattamento è il Comune di Anzola dell’Emilia con sede in Via Grimandi, 1. Sono incaricati del
trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento.
Il Comune di Anzola dell’Emilia ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali,
che può essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti dell’interessato, alla email:
dpo@terredacqua.net.
Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda
al sito del Comune di Anzola dell’Emilia (http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it) nella sezione
“Guida ai servizi, Infanzia e scuola, Informativa trattamento dati”.
Per presa visione
Anzola Emilia, __________________

Firma
____________________________

