
Comune di Carbonera           Progetto: Scuol@BIS

Scheda Individuale per la raccolta delle abitudini di viaggio: CASA – SCUOLA
In caso di più figli compilare una scheda per ciascuno di loro

ANAGRAFICA E VIAGGIO CASA-SCUOLA

1. Nome e cognome del figlio/a:        _________________________       ________________________________
   (cognome)           (nome)

2. A settembre 2018 che scuola frequenterà suo figlio/a? 
□   Primaria di Carbonera    □   Primaria di Mignagola 

3. Quale classe frequenterà a settembre?       Primaria □ 1^ □ 2^ □ 3^       □ 4^    □ 5^ Sezione ……

4. Che mezzo utilizzerà suo figlio/a per andare e tornare da scuola?
Andata:  □ Auto        □ Bicicletta     □ A piedi     □ Altro ……………………
con partenza da (indirizzo di casa): _______________________n. __ Comune _____________________ Orario partenza: ___ : ___ 

Ritorno:   □ Auto        □ Bicicletta     □ A piedi      □ Altro ……………………

con arrivo in via: _________________________________n. __ Comune _____________________ Orario di arrivo:___ : ___

DISPONIBILITA' AL CAR POOLING (ad accordarsi con altre famiglie per il trasporto dei figli)

5. Le è sufficientemente chiaro come funziona il car pooling?

□ SI □ NO □ In parte 

6. Le interessa approfondire il progetto Scuol@BIS ed attivare eventualmente un equipaggio di car pooling? 

□ SI □ SI, ma solo se c'è l'anticipo/posticipo scolastico        □ Faccio già car pooling         □ NO    

7. Indichi la sua disponibilità per il car pooling scolastico. (una risposta per riga)

Offro passaggio Cerco passaggio Offro e cerco passaggio Non sono interessato

ANDATA □ □ □ □

RITORNO □ □ □ □

8. Con che frequenza offre/cerca il passaggio?

□  Tutti i giorni □ A settimane alterne □ Occasionale □ Mai □ Altro ________________________________

Grazie per la collaborazione. Le chiediamo ora di fornirci i suoi dati per i successivi contatti

Indichi di seguito il suo Nome e Cognome (genitore): ____________________________________________________________

Telefono fisso: _______________________________ Telefono mobile: ________________________________________

E-mail:______________________________________________

  presto il consenso     nego il consenso     Firma:________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
Gentile Signore/a, 

ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 Le ricordiamo che: 

1. I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per le sole finalità legate al progetto di car pooling scolastico e 
le relative iniziative di mobilità sostenibile, e comunque non oltre la conclusione da parte di suo figlio/a della scuola Primaria.

2. Il trattamento dei dati sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 
3. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, è obbligatorio, al fine di poterLe offrire il servizio di consulenza e/o assistenza o le prestazioni 

da Lei richieste. Il conferimento dei dati relativi al recapito telefonico ed all’indirizzo di posta elettronica è facoltativo ma ha lo scopo di permettere 
all’Amministrazione comunale di informarLa ed organizzare gli equipaggi di car pooling e pedibus.

4. Nel corso dell'indagine e nei successivi contatti non le sarà chiesto alcun "dato sensibile" quale l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

5. Il titolare del trattamento è il Comune di Carbonera, Via Roma, 36, 31030 Carbonera TV 
6. Il trattamento dei dati ha luogo presso la predetta sede nonché presso la sede della società consulente (agenda 21 consulting srl di Padova) e sarà curato

solo da personale ad esso incaricato. 
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Codice della privacy (cancellazione, 

trasformazione, aggiornamento o rettifica, blocco dei dati trattati in violazione di legge).
8. Per avere ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla privacy La invitiamo a visitare il sito web dell'Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it 

Si prega di restituire il questionario entro Mercoledì 16 maggio 2018
presso la scuola di appartenenza su apposito box di raccolta oppure inviato via Fax al numero 049.80.88.398
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