All’Ufficio Polizia Municipale
Via Babini 1
48026 Russi

PROGETTO PIEDIBUS
MODULO D’ISCRIZIONE STUDENTI
ANNO SCOLASTICO

Io sottoscritto

nato a

il

e residente in via
n.

a

tel.

email
e

io sottoscritto

nato a

il

e residente in via

n.

a

tel.

email
genitori di

nato/a a
il

frequentante nell’anno scolastico

la classe

della Scuola Primaria di

Russi
CHIEDIAMO L’ISCRIZIONE DEL BAMBINO
ALL’INIZIATIVA PIEDIBUS PER L’ANNO SCOLASTICO
PER LE SEGUENTI FERMATE E GIORNATE

FERMATA

ORARIO

Via Aldo Moro
(dietro Conad)

8.00

Via A. Moro
(chiosco piadina)

8.10

INDICARE LA
SCELTA

ESPRIMIAMO FORMALE IMPEGNO
ad accompagnare nostro/a figlio/a alla fermata richiesta nell’orario prestabilito, in caso di ritardo

-

sarà nostra responsabilità accompagnare nostro/a figlio/a a scuola;
-

ad istruire nostro/a figlio/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle
istruzioni impartire dagli accompagnatori;

-

a far indossare durante il Piedibus a nostro/a figlio/a la mantellina fornita dal Comune;

-

a comunicare a nostro/a figlio/a che il sevizio di Piedibus costituisce un piccolo privilegio e che se non si
comporterà in maniera responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, potrà essere
escluso/a dal servizio.

Comportamenti che i bimbi devo no tenere a garanzia della sicurezza:

-

a) puntualità alle fermate;
b) non si corre;
c) non ci si spinge;
d) ascoltare gli accompagnatori;
e) mantenere la fila;
f) indossare la mantellina.
DICHIARIAMO INOLTRE
di autorizzare □

non autorizzare □

l’utilizzo di materiale video e/o fotografico che ritrae nostro/a figlio/a (nome e cognome del bambino/a)
per uso finalizzato in convegni / eventi
espositivi

/

incontri

formativi

/

siti

istituzionali

/

testi

ed

opuscoli

a

finalità

didattico/scientifiche/informative strettamente collegati al Piedibus.
Dichiariamo, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” di essere informati:
g) che i dati personali forniti verranno trattati da parte del Comune di Russi, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del progetto del Piedubus, secondo la normativa vigente
in materia e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
h) che tali dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti qualora ciò fosse necessario per
dare attuazione al progetto;
i)

che il titolare della banca dati è l’Amministrazione Comunale di Russi con sede legale in Piazza
Farini, 1 48026 Russi (RA);

j)

che potrà esercitare in ogni momento i diritti circa il trattamento dei dati personali che lo
riguardano, stabiliti dall'art. 7 del “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

pertanto esprimiamo il nostro consenso al trattamento dei dati personali.
Data
Firma Padre
Firma Madre

