Comune di Montecchio Precalcino
Comitato Genitori
Scuola Primaria “Mario Rigoni Stern”
Scuola Secondaria “Giacomo Leopardi”

MODULO
PIEDIBUS

–

DI

ISCRIZIONE

MONTECCHIO

ALUNNI

PRECALCINO

Anno scolastico 2015/2016

Io sottoscritto/a (COGNOME e NOME del genitore) __________________________________________
VIA _______________________________ N° ____ COMUNE __________________________________
TELEFONO FISSO __________________________ CELLULARE ________________________________
E-MAIL (solo se usata) __________________________________________________________________
autorizzo mio figlio
COGNOME e NOME ___________________________________________________________________
Classe ______ Sezione ______ della SCUOLA ___________________________ di Montecchio Precalcino
ad aderire al Piedibus e nello specifico:

Nel percorso di ANDATA utilizzerà la linea :
 GIALLA

salendo

 nel Punto di Ritrovo / Chiesa
 alla fermata 1 / Piazza Donatori di Sangue
 alla fermata 2 / fronte Via Sordina

 ROSSA

salendo

 nel punto di Ritrovo / Villaggio Papa Luciani
 alla fermata 1 / San Rocco
 alla fermata 2 / Via Maganza

Nel percorso di RITORNO utilizzerà la linea :
 GIALLA

scendendo

 alla fermata 2 / fronte Via Sordina
 alla fermata 1 / Piazza Donatori di Sangue
 al punto di Arrivo / Chiesa

 ROSSA

scendendo

 alla fermata 2 / Via Maganza
 alla fermata 1 / San Rocco
 al punto di Arrivo / Villaggio Papa Luciani

Inoltre:
1.

Dichiaro di essere a conoscenza e accettare quanto espresso nel regolamento depositato presso la
segreteria della scuola, impegnandomi a rispettarlo e a farlo rispettare.

2.

Dichiaro che sarà mia cura accertarmi che mio figlio/a sia puntuale alla fermata, si comporti in modo
corretto con compagni ed accompagnatori.

3.

Esprimo la mia piena fiducia nei confronti degli accompagnatori e sollevo gli stessi da ogni
responsabilità

4.

Note/Comunicazioni particolari da segnalare _____________________________________________
_________________________________________________________________________________

5.

Fornisco nominativi della persona/e che potrà prendere mio figlio al ritorno:
Nome _____________________________ Cognome ______________________________ ;
Nome _____________________________ Cognome ______________________________ ;

Montecchio Precalcino, ……………………….…..……………..

Firma …................................................................

Informativa privacy da firmare:

INFORMATIVA ART. 13 DECRETO LEGISLATIVO N°196 DEL 30.06.2003 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI”
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n°196 del 30.06.2003, il sottoscritto dichiara di essere informato:
1) dei diritti contemplati all’art.7 del citato Decreto Legislativo n°196 del 30.06.2003;
2) che i dati compresi nella seguente dichiarazione sono obbligatori in quanto essenziali per la realizzazione
del servizio Piedibus – Montecchio Precalcino e che l’eventuale rifiuto a fornire tali dati, comporta il mancato
accesso al servizio;
3) che i dati compresi nella seguente dichiarazione verranno trattati su modello cartaceo e/o elettronico e
non saranno oggetto di diffusione;
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo n°196 del 30.06.2003, il sottoscritto autorizza inoltre i responsabili
del Piedibus – Montecchio Precalcino ad effettuare fotografie e girare filmati che potranno essere conservati
su supporti digitali e utilizzati per documentare l’attività svolta in mostre/incontri pubblici o con articoli su
quotidiani, riviste, pubblicazioni, reti televisive, sito del Comune di Montecchio Precalcino. Consente altresì la
riproduzione di alcune foto di gruppo da fornire, come ricordo, ai volontari del Piedibus.

Montecchio Precalcino, ……/……./…………

Firma: ………………………………………………………………….

