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MODULO DI ISCRIZIONE AL PROGETTO PEDIBUS 

 
I sottoscritti ……………………………………………………… - …………………………………………………… 

(recapito telefonico: madre: …………………………………….. padre: ..………………………………….) 

genitori dell’alunno/a …………………………………………………………..nato/a ………………………….. 

il ……………………………… e residente a ……………………………… in via ……………………………….. 

frequentante la classe …………… della scuola ……………………………………………………………….. 

CHIEDONO L’ISCRIZIONE  

del proprio figlio/a al Progetto Pedibus, per l’anno scolastico 2021/2022 e a tal fine: 

- autorizzano i volontari del Pedibus a prendere in custodia il proprio figlio/a alla fermata 

del Pedibus e ad accompagnarlo fino all’ingresso della scuola; 

- delegano le seguenti persone per l’accompagnamento alla fermata/ritiro dalla fermata 

del proprio figlio/a (allegare documento di identità dei delegati): 

 

Sig./Sig.ra. …………………………………………. Sig./Sig.ra. ………………………………………….  

Sig./Sig.ra. …………………………………………. Sig./Sig.ra. ………………………………………….  

Sig./Sig.ra. …………………………………………. Sig./Sig.ra. ………………………………………….  

 

Come genitore              □ non sono disponibile        □ sono disponibile  

ad effettuare l’accompagnamento del Pedibus nel/nei giorno/i …………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………                 

□ mattina  □ pomeriggio 

               Luogo e data          Firme 

    _______________________ 

_____________________    _______________________ 
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Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Rovato saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rovato. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.rovato.bs.it. 

 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Via della conciliazione, 10 00186 Roma Ghirardini Daniela 
 

 


