Al Comune di Anzola dell’Emilia
Ufficio Scuola
PEC: comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it

Il/la___ sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il ______________________________
residente a___________________________Via/Piazza__________________________N.________
telef. ___________________________ cell.___________________________________________
indirizzo e-mail __________________________________________________________________
(

 a cui autorizza l’inoltro della newsletter informativa sui servizi scolastici e argomenti correlati)
codice fiscale

 GENITORE


 TUTORE



AFFIDATARIO

del minore iscritto al Servizio di Trasporto scolastico
Nome del minore_________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il ________________________________
frequentante la Scuola Secondaria di primo grado “G. Pascoli” di Anzola dell’Emilia classe________________

sulla base di una valutazione riguardante l’età del minore, il grado di autonomia dello stesso e lo specifico
contesto
AUTORIZZA
il personale addetto al Servizio di trasporto scolastico del Comune di Anzola Emilia a lasciare il minore meglio
sopra identificato, a conclusione del viaggio di andata a Scuola, alla fermata davanti al viottolo di accesso
pedonale all’edificio scolastico, senza la presenza di personale che lo prenda in custodia.

AUTORIZZA inoltre



a conclusione del viaggio di ritorno dalla Scuola, alla fermata dello Scuolabus stabilita, senza la presenza
di un genitore o di altro adulto delegato a prenderlo in custodia.
(barrare questa opzione qualora si desideri avvalersene)

A tal fine dichiara di essere a conoscenza


che se l’arrivo degli scuolabus alla scuola sarà precedente all’orario di inizio delle lezioni gli alunni utenti del
servizio verranno lasciati in condizioni di sicurezza (davanti al viottolo di accesso pedonale all’edificio
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scolastico, inserito in un parco, pertanto non a contatto diretto di vie trafficate), in attesa dell’apertura della
scuola;


che per il viaggio di ritorno verranno prelevati gli alunni che saranno presenti nel punto di raccolta al
momento della partenza dello scuolabus;



che la presenta autorizzazione esonera il Comune e il personale del servizio di Trasporto scolastico dalla
responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza;
(per chi si avvale di questa opzione)



che l’alunno, in occasione del viaggio di ritorno da scuola, verrà lasciato alla fermata dello Scuolabus
stabilita, e che nessun onere e responsabilità può essere attribuito al personale del Servizio di trasporto
scolastico in relazione al raggiungimento della abitazione;



che dal momento della discesa dallo scuolabus il ritorno dell’alunno alla abitazione avverrà autonomamente,
sotto la piena responsabilità della famiglia;



che la presenta autorizzazione esonera il Comune e il personale del servizio di Trasporto scolastico dalla
responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

Dichiara inoltre di essere consapevole 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.
l’informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso è reperibile sul sito del Comune di Anzola
dell’Emilia (http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it) nella sezione “Guida ai servizi, Infanzia e
scuola/Informativa trattamento dati”.

Luogo e data_____________
IL GENITORE/TUTORE

________________________________

In caso di invio da indirizzo di posta elettronica non certificata allegare fotocopia di un documento di identità del
sottoscrittore
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