Comune di
Poggio a Caiano

Modulo d’iscrizione Pedibus
Il presente modulo deve essere compilato in ogni sua parte a cura di un genitore o del legale tutore in stampatello e inoltrato
entro le ore 13:00 di venerdì 1 ottobre alla mail info@alambicchi.org.
In seguito sarà possibile iscriversi consegnando il modulo compilato direttamente agli operatori del servizio Pedibus (o comunque
inoltrandolo alla mail info@alambicchi.org)
Il Pedibus è uno “scuolabus che… va a piedi!” e, proprio come un bus, percorre un itinerario definito e protetto, con orari e fermate
stabilite. È un servizio gratuito ed è a tutti gli effetti un servizio educativo, e in quanto tale va quindi garantita una continuità e non
deve essere utilizzato come un servizio di cui si può usufruire in maniera saltuaria. È raccomandata la massima puntualità ai bambini e
alle relative famiglie nei punti prestabiliti di raccolta sia per l’andata che per il ritorno (se in fase di ritorno l’accompagnatore non
trovasse alcun familiare del bambino alla fermata stabilita, il bambino proseguirà il percorso e si fermerà al capolinea con
l’accompagnatore fintanto che non sopraggiunga l’arrivo di un familiare delegato). Il servizio verrà effettuato regolarmente anche in
caso di pioggia e maltempo, salvo tempestiva comunicazione a tutti i diretti interessati in caso di calamità straordinarie. In caso di
modifiche di percorso e variazioni di orario, le famiglie iscritte verranno preventivamente avvertite. Verranno rispettate le norme antiCovid-19 (i bambini dovranno indossare la mascherina). Una raccomandazione per il benessere dei bambini… zaini non troppo pesanti!
Il servizio avrà inizio lunedì 4 ottobre e sarà attivo fino alla fine della scuola.
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________________________
Residente in via/piazza ________________________________________ n.________ città____________________
Recapiti telefonici (indicare numeri immediatamente raggiungibili) _________________________________________________
_____________________________________________________ In qualità di genitore/tutore del/la bambino/a:
Nome ____________________________ Cognome ____________________________ Classe _____ Sezione _____
AUTORIZZO mio/a figlio/a ad usufruire del servizio “PEDIBUS” e dichiaro che mio/mia figlio/a usufruirà del servizio “PEDIBUS” per:

 ANDATA E RITORNO

 SOLO ANDATA

 SOLO RITORNO

DICHIARO inoltre che, oltre ai genitori, sono delegate al ritiro del bambino/a le seguenti persone:
Nome e cognome _________________________________ Documento ____________________________________
Nome e cognome _________________________________ Documento ____________________________________
Nome e cognome _________________________________ Documento ____________________________________
(Ogni eventuale delega non presente nella lista dovrà essere preventivamente comunicata per scritto al personale del Pedibus)

DICHIARO che mio/a figlio/a “salirà” sul Pedibus alla fermata: (segnare con una croce nella casella accanto alla fermata)

Percorso “Verde”
Piazzale del Cimitero
Incrocio Via Cavour, Via Battisti, Via Toti, Via Artigianato

Piazza della Riconciliazione, incrocio Via Bixio-Via Giotto

Incrocio tra Via Maccanti e Via Masi
Arrivo alla Scuola “Lorenzo il Magnifico”

Percorso “Blu”
7.55
8.00
8.10
8.15
8.20

Incrocio tra Via Borchi e Via S. Francesco
Incrocio Via Verdi, Via Poliziano, Via Mascagni
Biblioteca Comunale, Scuderie Medicee
Piazza XX Settembre
Arrivo alla Scuola “Lorenzo il Magnifico”

7.55
8.00
8.10
8.15
8.20

DICHIARO che mio/a figlio/a “scenderà” dal Pedibus alla fermata: (segnare con una croce nella casella accanto alla fermata)

Percorso “Verde”

Percorso “Blu”

Scuola “Lorenzo il Magnifico”
Incrocio tra Via Maccanti e Via Masi

16.30

Piazza della Riconciliazione, incrocio Via Bixio-Via Giotto

16.40

Incrocio Via Cavour, Via Battisti, Via Toti, Via Artigianato

16.50

Piazzale del Cimitero

16.55

16.35

Scuola “Lorenzo il Magnifico”
Piazza XX Settembre
Biblioteca Comunale, Scuderie Medicee
Incrocio Via Verdi, Via Poliziano, Via Mascagni
Incrocio tra Via Don Borchi e Via S. Francesco

16.30
16.35
16.40
16.50
16.55

Gli orari indicati potranno subire leggere variazione dovute al numero dei bambini iscritti

Data ______________________

Firma _______________________________

3

Percorso

“Blu”

1
4

2

4

3

Percorso

“Verde”

1

2

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell'utente sono utilizzati da ALAMBICCHI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, che ne è titolare per il trattamento, nel rispetto dei principi
di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679. MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI: 1. La informiamo che i dati
verranno trattati con supporti informatici e cartacei con le seguenti finalità: • Erogazione del servizio • Adempimenti commerciali e fiscali BASE
GIURIDICA 2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli
in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità di fornire i servizi richiesti.
CATEGORIE DI DESTINATARI: 3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di interessati: • Enti locali; • Enti pubblici
economici; • Organizzazioni di volontariato; nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le seguenti categorie di
persone autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento
dei dati: • Responsabile interno • Responsabili esterni • Personale autorizzato interno PERIODO DI CONSERVAZIONE: 4. I dati obbligatori ai fini
contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto commerciale e contabile. I dati di chi non acquista o
usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o
trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti altrimenti giustificata. Il periodo di conservazione dei dati è determinata dalla durata del
rapporto del servizio e comunque secondo disposizioni legislative di settore DIRITTI DELL’INTERESSATO: 5. Ai sensi del Regolamento europeo
679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti
diritti: • richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); • conoscerne l'origine; • riceverne comunicazione
intelligibile; • avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; • richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento
degli scopi per i quali sono stati raccolti; • diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano; • diritto di revoca; • diritto
alla portabilità dei dati; • nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; •
il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 6.
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è: ALAMBICCHI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, P.IVA 01802740975 Telefono: 0574 611299 Mail:
alambicchi@alambicchi.org 7. Responsabile del trattamento dei suoi dati è il legale rappresentante di Alambicchi s.c.s. onlus
Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e
per la durata precisati nell’informativa.

Data ______________________
Cognome e nome ______________________________

Firma _____________________________________

