Protocollo

Arrivo

Comune di San Lazzaro di Savena
Scuola e Integrazione Sociale Minori
Piazza Bracci 1
40068 San Lazzaro di Savena

Domanda di adesione al Progetto Pedibus – Scuola primaria Donini

Io (nome e cognome del genitore) ____________________________________________________
nato/a a _________________________________________ prov. _________ il _______________
residente a ___________________________ in via ______________________________________
civico n. _____ CAP _________ telefono _______________ cellulare ________________________
e-mail __________________________________________________________________________
codice fiscale del genitore __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
genitore del bambino (nome e cognome del bambino) _____________________________________
nato /a _________________________________________ prov. ________ il __________________
iscritto per l’anno scolastico _____________

alla classe __________ sez. _________
chiedo

che mio figlio /a venga accompagnato /a lungo il tragitto casa - scuola nell’ambito dell’iniziativa gratuita
Pedibus Donini dal presente anno scolastico e fino al termine del ciclo scolastico lungo la seguente linea:
nota bene: barrare con una crocetta tra le parentesi la linea richiesta e la fermata prescelta:

[ _ ] LINEA “VIA GIOVANNI PAOLO II”
[ _ ] ore 7.50 – partenza dalla saletta condominiale di Via Giovanni Paolo II
[ _ ] ore 8.00 – fermata intermedia parcheggio COOP Via Martiri delle Foibe
[ _ ] ore 8.10 – fermata intermedia in Via Di Vittorio, nei pressi della farmacia

[ _ ] LINEA “LA CICOGNA”

attiva lunedì, mercoledì e venerdì

[ _ ] ore 7.55 – partenza in prossimità del parco giochi in via Viganò n. 6
[ _ ] ore 8.00 – fermata intermedia in via Fantini presso attraversamento pedonale
[ _ ] ore 8.10 – fermata

intermedia parcheggio di Villa Cicogna lato via Palazzetti

Proposta per altra linea o fermata intermedia indicando altre eventuali famiglie interessate:
________________________________________________________________________________

Inoltre, al fine di aderire al Progetto Pedibus, io sottoscritto dichiaro di essere consapevole che:

•

il progetto Pedibus è organizzato e gestito dai genitori referenti, è gratuito e si basa sulla
disponibilità di adulti volontari che si impegnano per la sua realizzazione

•

per sostenere attivamente il progetto ci si può candidare come volontario accompagnatore
iscrivendosi all’Albo del Volontariato Singolo tramite l’apposito modulo scaricabile dal sito:
www.comune.sanlazzaro.bo.it
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•
devo sottoscrivere il patto di responsabilità reciproca tra il Comune di San Lazzaro di
Savena e i genitori dei bambini che aderiscono al Pedibus circa le misure organizzative,
igienico-sanitario e i comportamenti volti al contenimento della diffusione del contagio da
Covid-19
•
prima di utilizzare il Pedibus devo attendere la formalizzazione dell’ammissione da
parte dei genitori referenti che ne verificheranno la fattibilità in base alle fermate e al numero
di volontari disponibili
•
devo istruire mio/a figlio/a sul comportamento responsabile da tenere nel corso del
tragitto e sulla necessità di attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori
•
che gravi e/o ripetute infrazioni alle regole di comportamento indicate dagli
accompagnatori possono determinare una sospensione temporanea e/o definitiva dal
progetto
•
che mio/a figlio/a è iscritto al Progetto Pedibus fino al termine del ciclo scolastico e che
posso ritirare la sua adesione presentando comunicazione scritta all’URP.
Elenco allegati:
[ _ ] copia del documento di riconoscimento (carta d’identità, patente, passaporto, ecc.)
[ _ ] patto di responsabilità reciproca sottoscritto tra il Comune di San Lazzaro di Savena e i
genitori dei bambini che aderiscono al Pedibus circa le misure organizzative, igienico-sanitario e
i comportamenti volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
In caso di invio per posta, fax o tramite altra persona va allegata fotocopia del documento
di identità del sottoscrittore.

luogo e data __________________ Firma del dichiarante _____________________________

Parte riservata all’ufficio
In caso di presentazione diretta allo sportello ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 445/2000, la firma del dichiarante
è stata apposta in presenza del dipendente addetto previo accertamento della sua identità mediante:
documento tipo

numero

rilasciato da
San Lazzaro di Savena

il
Firma e timbro del dipendente incaricato

Per chiarimenti e informazioni: Scuola e Integrazione Sociale Minori
e-mail: infoscuola@comune.sanlazzaro.bo.it
Responsabile procedimento: Claudia Casali
Modalità di consegna:
- via PEC, anche da casella mail ordinaria, all’indirizzo di posta elettronica certificata:
comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it

-presso gli sportelli URP, Piazza Bracci 1, dal lunedì al venerdì previo app.to telefonico allo 051 6228174 o il
martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00 senza app.to
per posta raccomandata A/R a: Comune di San Lazzaro di Savena – Settore Scuola e Integrazione Sociale
Minori – P.zza Bracci 1 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO)
- via fax allo 051 6228 283
*IMPORTANTE: nel periodo natalizio e nel periodo estivo gli orari di apertura al pubblico potranno subire
variazioni; per verificare gli orari consultare il sito: www.comune.sanlazzaro.bo.it

Domanda di adesione al Progetto Pedibus Donini
Cod. modulo PED-C versione 02 del 21/09/2020

Pagina 2 di 4

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei dati personali “GDPR”)
___________________

DOMANDA DI ADESIONE AL PROGETTO PEDIBUS – SCUOLA PRIMARIA DONINI – INFORMATIVA DESTINATA AI
GENITORI
In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE n. 679/2016
– GDPR), il Comune di San Lazzaro di Savena (Titolare del trattamento) fornisce ai sig. Genitori le seguenti informazioni in
relazione ai trattamenti effettuati sui dati personali di Suo figlio/a nell’ambito del Progetto Pedibus.
1. TIPI DI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Sono di seguito riepilogati i tipi di dati personali specificamente trattati, unitamente alle relative finalità e basi giuridiche.

TIPI DI DATI PERSONALI

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

BASE GIURIDICA

Dati personali (Nome e cognome genitore, data e
luogo di nascita, residenza, codice fiscale, n. telefono, n.
cellulare, n. fax, indirizzo e-mail/PEC, nome e cognome
figlio/a, data e luogo di nascita, classe, sezione
frequentata e linea/fermata Pedibus scelta)

a) Accesso ed erogazione del
servizio di “PEDIBUS - SCUOLA
PRIMARIA L. DONINI ”b)
Conservazione a Protocollo della
documentazione

Finalità a) e b) esecuzione di un
compito di interesse
pubblico

2.
CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO
Il mancato conferimento dei dati personali per un o più delle finalità indicate potrà comportare da parte del Titolare
l’impossibilità di compiere le attività in oggetto. Nei casi di legge, ove tale trattamento sia svolto per finalità di interesse
pubblico, in esecuzione di un obbligo legale o di un potere di cui è investito il Titolare del trattamento, è possibile che siano
comminate le sanzioni eventualmente correlate.
3. CATEGORIE DI DESTINATARI
I suoi dati personali saranno trattati da parte di personale autorizzato dal Titolare e/o da Responsabili del trattamento
specificamente individuati e regolarizzati ai sensi dell’art 28 Reg. UE n. 679/2016. I suoi dati personali non sono oggetto di
com
unic
TIPI DI DATI PERSONALI
PERIODO O CRITERIO DI CONSERVAZIONE
azion
e o
(Nome e cognome genitore, data e luogo di nascita,
Per un arco di tempo non superiore al
diffu
residenza, codice fiscale, n. telefono, n. cellulare, n. fax, conseguimento delle finalità istituzionali e
sione
indirizzo e-mail/PEC, nome e cognome figlio/a, data e
non commerciali per le quali i dati personali
luogo di nascita, classe, sezione frequentata e
sono trattati. Massimo un ciclo scolastico
linea/fermata Pedibus scelta)
completo

Al termine dei periodi indicati, i dati personali in oggetto saranno archiviati secondo le normative vigenti in materia di
conservazione e archiviazione per la pubblica amministrazione, avendo cura di applicare le misure di sicurezza adeguate ai
sensi dell’art. 32 GDPR. Ove possibile e in assenza di obblighi legislativi che vincolino l’Ente ad una conservazione
obbligatoria, i dati personali saranno invece cancellati in via definitiva.
5. IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Comune di San Lazzaro di Savena, con sede in Piazza Bracci n.1, 40068 San Lazzaro di Savena
(BO). E-mail: urp@comune.sanlazzaro.bo.it; telefono: 051 - 62 28 111;
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6. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il DPO (Responsabile della Protezione dei dati) a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 13 del GDPR e/o
per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è raggiungibile via mail al seguente indirizzo:
dpo@comune.sanlazzaro.bo.it
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente; potrà far valere i
propri diritti rivolgendosi al Comune di San Lazzaro di Savena, scrivendo all’indirizzo comune.sanlazzaro@cert.provincia.bo.it
I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
Il cittadino può:

•
•
•

ricevere conferma dell’esistenza dei dati suoi personali e richiedere l’accesso al loro contenuto
aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di

legge

•
•

chiedere la limitazione del trattamento
opporsi per motivi legittimi al trattamento

Nome e Cognome dell’esercente potestà genitoriale:
_________________________________________

Firma dell’esercente potestà genitoriale per presa visione
_________________________________________________________
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