
IL PRESENTE MODULO DI RICHIESTA, COMPILATO con scansione di un documento di identità del 
genitore, è da inviare entro il 20 SETTEMBRE 2022 al seguente indirizzo mail: 
 
 b.bonasoni@comune.savignano-sul-panaro.mo.it 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

residente in via ____________________________________________________ n. ___________  

recapito telefonico cellulare _________________________________________________________  

mail ____________________________________________________________________________  

C H I E D E 

 

l’iscrizione al PIEDIBUS del minore __________________________________________________  

 

nato/a il ____________ a _____________________ C.F. ___________________ 

 

 frequentante nell’a.s. 2022/23 la classe __________ della scuola primaria Crespellani  

 

 

 

A tale fine, acconsento che il suindicato minore venga accompagnato/a alla scuola di frequenza dai 

volontari individuati e autorizzati, partendo dal seguente punto di raccolta:  

(barrare con una x fermata prescelta) 

 

 [ Ore 7.45] -  parcheggio di fianco ai campi da tennis (centro Tazio Nuvolari), con partenza alle 7.50.  

 [ Ore 7.55 ]fermata  in prossimità delle poste (sempre lungo Via Emilia Romagna); 

 [ Ore 8.00] - Secondaria  Graziosi 

 [ Ore 8.05] fermata piedibus davanti al municipio 

SI IMPEGNA ALTRESÌ A: 

 

- istruire il minore sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di attenersi alle 

istruzioni indicate dagli accompagnatori, rendendolo consapevole che, se non si comporterà in modo 

responsabile, mettendo a rischio la propria sicurezza e quella dei compagni, non potrà partecipare al 

progetto;  

 

- garantire la massima puntualità all’arrivo alla fermata, consapevole che, in caso di ritardo, sarà cura 

del  genitore accompagnare il minore direttamente a scuola.  

 

 

 

Savignano sul Panaro , ____________________  

 

 

Firma del genitore o di chi esercita la 

responsabilità genitoriale  

 

 

 

 

 

 

mailto:b.bonasoni@comune.savignano-sul-panaro.mo.it


 

Informativa protezione dati personali  
Gentile Utente,  

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 e in relazione ai dati personali, l’Ente Comune di Savignano sul Panaro  (Mo), in qualità di 
“Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.  

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Savignanno s/P , (Mo), con sede in Savignano s/P, via 

Doccia n. 64.  
2. Il Responsabile della protezione dei dati personali è la società Lepida SpA (dpo-team@lepida.it).  

3. Responsabili del trattamento: l’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente 

ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire 
il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente 

istruzioni, compiti e oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono 
sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico 

iniziale.  

4. Soggetti autorizzati al trattamento: i Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati 

personali.  

5. Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali, che riguardano direttamente Lei o l’eventuale minore di età sottoposto alla 
sua responsabilità genitoriale, e che formeranno oggetto di trattamento, viene effettuato dal Comune di Castelfranco Emilia (Mo) per la 

somministrazione del servizio richiesto e attività strumentali relative, secondo le modalità previste dalle normative vigenti. Il trattamento ha carattere 

di obbligatorietà in quanto necessario per l’adempimento delle finalità istituzionali. L’informativa è data una sola volta in occasione della prima 
iscrizione, sarà valida per l’intera frequenza e sarà rinnovata solo se varierà nel contenuto. Lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi 

dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso.  

6. Destinatari dei dati personali: fermo restando quanto indicato ai punti 4 e 5, i suoi dati personali saranno comunicati ai volontari e potranno essere 
comunicati a società di assicurazione per infortuni e r.c.; soggetti esterni incaricati di fornire servizi al Comune, Enti Locali per fini istituzionali; 

Azienda USL; Autorità di polizia e giudiziarie per indagini ed accertamenti esclusivamente per finalità istituzionali.  

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.  
8. Periodo di conservazione: i suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 

menzionate; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei 

dati rispetto al progetto, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa; i dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del 

documento che li contiene.  

9. I suoi diritti: salve specifiche difformi disposizioni di legge in materia, nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:  
di accesso ai dati personali;  

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;  

di opporsi al trattamento;  

di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali  
10. Conferimento dei dati: il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per dare seguito alla sua richiesta; il mancato conferimento 

comporterà l’impossibilità di iscrivere il minore al progetto Piedibus.  

 
 

Firma del genitore  

o di chi esercita la responsabilità genitoriale 

___________________________  


