
 
 

MODULO DI ADESIONE al PIEDIBUS 
Io sottoscritto/a ______________________________________, genitore dell’alunno/a sotto indicato/a (cell. per urgenze: 

__________________________), consapevole che i dati personali verranno utilizzati esclusivamente per le necessità interne 

dell’Amministrazione (ai sensi art. 13 Reg.to UE 2016/679)   AUTORIZZO   mio/a figlio/a a partecipare all’iniziativa denominata 

“PIEDIBUS” in andata (A) e/o in ritorno (R) da scuola, preferibilmente nei seguenti giorni: 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
A  � 
R  � 

A  � 
R  � 

A  � 
R  � 

A  � 
R  � 

A  � 
R  � 

 
Cognome e nome dell’alunno/a  partecipante: _________________________________________________ classe ____ sez. ____   

scuola ______________________ residente in _______________________________________ e-mail: ______________________ 

        � desidera partecipare alla (linea _____________     VISUALIZZA QCODE PER 
della Scuola __________________ con fermata ___________________) VEDERE LA MAPPA  

 
� Dichiaro che sarà mia cura accertarmi che mio/a figlio/a sia puntuale alla fermata convenuta e che indossi la pettorina lungo il 

percorso. 
� Dichiaro che sarà mia cura istruire mio/a figlio/a affinché abbia un comportamento educato e rispettoso e si attenga alle 

indicazioni degli accompagnatori. 

� Al solo scopo di documentazione e divulgazione del progetto,  □ autorizzo  □ non autorizzo  l’eventuale utilizzo di immagini di 
mio/a figlio/a.           

Data ___________ Firma per esteso e leggibile per presa visione____________________________ 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI LEGNANO, che lei 
potrà contattare ai seguenti riferimenti: tel: 0331.471111 - mail: uff.protocollo@legnano.org - PEC: comune.legnano@cert.legalmail.it. Potrà altresì contattare il Responsabile della 
protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@legnano.org.  Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. I dati raccolti: 1) saranno trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma 
scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 2) potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di 
legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 3) sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli 
obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 4) possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in 
adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il 
perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento. Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in 
particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al 
diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra 
indicati. Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, 
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
 

Data ___________ Firma per esteso e leggibile per presa visione____________________________ 

DISPONIBILITA’ 

come 

ACCOMPAGNATORE 
VISUALIZZA QCODE 

PER MODULO ONLINE 

 

 
 

Io sottoscritto/a: 

___________________________________ 

Cell.:_______________________________ 

e-mail: _____________________________ 

segnalo la mia disponibilità ad 
accompagnare il 

PIEDIBUS 
nei seguenti giorni,  in andata (A) e/o in 
ritorno (R):  

 
LUN MAR MER GIO VEN 

A  � 

R  � 

A  � 

R  � 

A  � 

R  � 

A  � 

R  � 

A  � 

R  � 

 

Preferibilmente partendo da:  

_____________________________  

 

Firma___________________________ 


