COMUNE di PEDAVENA
Provincia di Belluno
Ente Certificato ISO 14001 - Registrato Emas IT – 00810

Modulo iscrizione al servizio di trasporto scolastico per
SCUOLA DELL’INFANZIA “AI CADUTI” A.S. 2019-2020
Il sottoscritto genitore (cognome e nome)________________________________________________
Tel/Cell___________________E-mail _____________________________________

DATI
ANAGRAFICI

N.B.: con l’inserimento dell’indirizzo e-mail autorizzo l’invio delle comunicazioni a mezzo posta
elettronica
esercente la patria potestà dell’alunno/a (cognome e nome)__________________________________
nato a__________________ il ______________ e residente a _______________________ in
Via ___________________n. _____

RICHIEDE IL SERVIZIO DI
SÌ
NO
se sì indicare per quali corse e la fermata
mattino___________________________________________

TRASPORTO
ritorno a casa serale_________________________________
(solo territorio
comunale e solo per
le corse del mattino e N.B. Il trasporto dei bambini della scuola dell’infanzia viene effettuato esclusivamente dallo
scuolabus giallo comunale nelle corse del trasporto scolastico con accompagnatore a bordo
del rientro serale)
a partire dal compimento dei 3 anni del bambino.
Si precisa che gli alunni della scuola dell’Infanzia devono essere ritirati dai genitori o da
persona delegata alle fermate stabilite dal trasporto scolastico. Qualora la famiglia di un
alunno frequentante le scuole dell’infanzia non si presentasse all’orario convenuto a
riprendere il proprio bambino alla fermata stabilita, l’autista provvederà a riportare il
bambino alla scuola di provenienza, ove attenderà, opportunamente custodito, l’arrivo del
genitore o suo delegato.
Trattamento dati: D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. I dati raccolti sono trattati in forma scritta e/o su supporti informatici o elettronici per
finalità connesse all'ottimizzazione della gestione dei servizi di mensa e trasporto scolastico e/o per finalità statistiche. I dati raccolti
saranno trattati dall'Ufficio Ragioneria - Servizi Scolastici del Comune di Pedavena o da altri enti o associazioni che collaborassero
con il Comune per le finalità in argomento (anche mediante diffusione statistica di dati) . Il titolare del trattamento è il Comune di
Pedavena. Si fa rinvio all’art. 13 del GDPR 679/2016 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Con la sottoscrizione del presente modulo debitamente compilato l’interessato esprime il consenso al trattamento dei dati contenuti
ed attesta di essere a conoscenza ed accettare quanto previsto dai regolamenti comunali in materia di mensa e trasporto scolastico.

Data ______________
Firma del genitore
(o altro soggetto avente la tutela)
___________________________
Il presente modulo deve essere compilato e restituito al Comune di Pedavena con le seguenti modalità:
• PEC: segreteria.pedavena.bl@pecveneto.it (riceve anche indirizzi mail non-PEC)
• FAX: 0439/319777
• A MANO: presso ufficio Ragioneria
Via Roma n° 11 - 32034 PEDAVENA (BL) - C.F.- P.IVA 00161370259
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