Al Comune di Campoformido

SERVIZI SCOLASTICI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO PIEDIBUS
Il/La sottoscritto/a

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Via/Piazza

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono Cell.

|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__| Tel. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

E-mail

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Cap |__|__|__|__|__|

Genitore di:
Cognome e nome

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a a

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| il |__|__| |__|__| |__|__|__|__|

Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

che nell’anno scolastico _______/_______ frequenta la classe |__|ª sez. |__| della scuola
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
dichiara di aver preso visione del “Regolamento servizio Piedibus”, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 7 del 21/02/2017, si impegna a rispettare le disposizioni in esso contenute, ad
istruire il/la proprio/a figlio/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di
attenersi alle istruzione impartite dagli accompagnatori e

CHIEDE
L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO PIEDIBUS PER LA SEGUENTE LINEA
 LINEA UNO AZZURRA
Partenza: Piazzale antistante la Chiesa di Campoformido Via Roma/SS13;
Percorso di collegamento: Piazzale antistante la Chiesa di Campoformido – via Caterina Percoto –
Scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado di Campoformido.

 LINEA DUE VERDE
 Partenza: Via Soreville altezza civico 112
 Punto di raccolta intermedio: intersezione tra via Soreville e via Del Pasco
Percorso di collegamento: Via Soreville – via Caterina Percoto - Scuole Primaria e Secondaria di Primo
Grado di Campoformido.
___________________________________________________________________________________
Si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Campoformido ogni eventuale variazione dei
dati riportati
INFORMATIVA SULLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI (art. 13 D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003)
DATI RACCOLTI: dati del presente modulo e dati relativi all’utilizzo del servizio Piedibus.

FINALITÀ DELLA RACCOLTA: formazione elenco dei partecipanti ed ogni altra attività connessa al servizio
Piedibus.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: inserimento in banche dati automatizzate e/o archivi cartacei. Le informazioni
possono essere aggregate, incrociate, ed utilizzate cumulativamente.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: la comunicazione dei dati è necessaria al fine dello svolgimento dei
procedimenti amministrativi.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: i dati personali vengono utilizzati dal Comune di Campoformido e possono
essere comunicati ad enti pubblici sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l’esercizio di
attività istituzionali.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al
trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dal titolo II del D.Lgs. n. 196 del
30.06.2003.
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: il Sindaco del Comune di Campoformido.

Campoformido, _____________________

IL GENITORE O CHI NE FA LE VECI
_____________________________________

Autorizzo il Comune di Campoformido ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a
solo ed esclusivamente a fini istituzionali e promozionali ed in contesti strettamente collegati al Piedibus.
IL GENITORE O CHI NE FA LE VECI
______________________________________

