DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER IL RIENTRO AUTONOMO DALLA FERMATA PIEDIBUS
ANNO SCOLASTICO
DA COMPILARE – SE INTERESSATI – SOLO PER GLI ALUNNI DALLA CLASSE 3^
Il sottoscritto
nato/a a

genitore dell’alunno/a
il

, residente a
telefono

Frequentante la classe

in via
e mail

della Scuola Primaria di Osnago

AUTORIZZA
NON AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a a rientrare in modo autonomo dalla fermata del piedibus di
via

- Linea

A tal fine rilasciano le seguenti dichiarazioni:
CONDIZIONI AMBIENTALI

SI

NO

SI

NO

Il tragitto è privo di punti o passaggi che possono ritenersi pericolosi per suo figlio?
Nell’orario di arrivo del piedibus alla fermata, il tragitto che deve percorrere presenta un traffico
che il bambino è in grado di affrontare in modo sicuro?
Lungo il tragitto c’è sufficiente visibilità?
CONDIZIONI INDIVIDUALI
Ha effettuato altre volte da solo il percorso fermata piedibus – casa?
Conosce bene il tragitto che deve percorrere e le zone adiacenti?
E’ stato istruito a comportarsi lungo il percorso secondo i criteri di sicurezza?
E’ sufficientemente autonomo e prudente durante le uscite?
Dichiara inoltre quanto segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

di essere consapevole che la vigilanza sui minori, al di fuori dell’orario scolastico è di competenza della famiglia;
di essere impossibilitato, per motivi di lavoro, sia a ritirare giornalmente e personalmente il/la figlio/a alla fermata di
ritorno del piedibus, sia ad affidarlo ad un soggetto maggiorenne allo scopo delegato;
di essere disposto a collaborare con l’Amministrazione Comunale per ogni iniziativa di tutela e di prevenzione da rischi
effettivi o potenziali del minore e di esercitare sullo stesso il controllo necessario;
che la presente richiesta non espone il figlio ad una prevedibile situazione di pericolo;
di aver verificato che il minore è in grado di compiere il tragitto in piena autonomia;
di impegnarsi ad informare tempestivamente l’Amministrazione Comunale qualora le condizioni di sicurezza lungo il
percorso fermata piedibus-casa dovessero modificarsi;
di sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da fatti che dovessero accadere al di fuori
dell’area di pertinenza del tragitto dalla scuola all’arrivo alla fermata piedibus.

Firma leggibile
Data,

SEGUE L'INFORMATIVA PRIVACY DA RENDERE CONTROFIRMATA

Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
Informativa sul Trattamento dei dati personali e sui diritti del dichiarante
(art. 13 Regolamento UE n. 2016/679).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. si informa che il trattamento dei dati personali forniti
o comunque acquisiti è finalizzato all'erogazione di servizi scolastici ed avverrà presso il Comune di
Lomagna. Il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati
personali acquisiti con la presente nota possono essere comunicati alla Tesoreria comunale e alla società di
riscossione crediti, all’Azienda Speciale Retesalute, all’INPS, all’Agenzia dell’Entrate ad eventuali gestori
dei servizi comunali, a Enti Pubblici. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Lomagna
(Capo Convenzione Lomagna,Osnago) per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente
aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati
in violazione del Regolamento sopra indicato. I dati verranno conservati sino al termine previsto per la
documentazione di cui alla concessione sopra richiamata. L’informativa completa, comprensiva di tutti i
contenuti di cui al citato art. 13 del Regolamento 679/2016/UE – compresi i Diritti dell’interessato e
l’esercizio dei predetti Diritti e’ presente sul sito web del Comune di Lomagna
http://www.comune.lomagna.lc.it/c097044/zf/index.php/privacy/index/privacy e a disposizione in modalità
analogica presso gli uffici dell’Ente.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Lomagna, nella persona del Legale Rappresentante (tel.
039922510).
Responsabile della protezione dei dati è la società Studio Cavaggioni S.c.a r.l., P.I. 03594460234, con sede
in San Bonifacio (VR), Via L. Pirandello, n. 3/N, tel. 045.6101835, e - mail scarl@studiocavaggioni.it, pec
studiocavaggioniscarl@legalmail.it, che indica quale persona fisica referente l’Avv. Anna Tarocco.
Il dichiarante ha altresì il diritto, in caso di violazione delle norme, di presentare un reclamo al Garante per la
protezione dei dati (www.garanteprivacy.it).
Il sottoscritto DICHIARA di aver letto l’Informativa del Trattamento dei dati personali sopra indicata e
ACCONSENTE, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, con la
sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’Informativa, anche presente sul sito web del Comune.
Luogo e data
_________________________

Firma
_______________________________

