MODULO DI ADESIONE AL PROGETTO PEDIBUS
La richiesta deve pervenire via mail all’indirizzo pedibus.noventapadovana@gmail.com
compilata e firmata.
A fronte dell’iscrizione riceverete una mail di conferma, fino a quel momento I BAMBINI NON
RISULTANO ISCRITTI.
NON LASCIATE I BAMBINI/E ALLA FERMATA SE NON AVETE RICEVUTO UNA MAIL DI CONFERMA
********************************************************************************

ADESIONE BAMBINI/E
Io-sottoscritto/_____________________________________________________genitoredell’alunno/a_________________________________________________che frequenta la scuola
Primaria A. FRANK classe _______sezione____ chiedo che mio/a figlio/a possa partecipare al
progetto Pedibus per l’anno scolastico 2021/2022.
A tal fine dichiaro che mio/a figlio/a si troverà alla fermata della Linea n.______ al punto di
raccolta sito in ____________
N telefono del genitore________________________e-mail_________________________
Dichiaro altresì di aver ricevuto e letto il regolamento del Pedibus.
Firma___________________________________________________________________________
********************************************************************************

Con la presente do inoltre il mio consenso per l’iscrizione alla chat Whatsapp della
linea Pedibus a cui mi iscriverò. La chat servirà ESCLUSIVAMENTE per comunicazioni
su presenze/assenze ed eventuali emergenze.
Firma___________________________________________________________________________

ADESIONE GENITORE ACCOMPAGNATORE VOLONTARIO
MI RENDO INOLTRE DISPONIBILE COME ACCOMPAGNATORE VOLONTARIO
FREQUENZA. Quanti giorni alla settimana?
1 ¢

2 ¢

3¢

4¢

5¢

PREFERENZA. In quale o quali giorni ti rendi disponibile?
Lunedì ¢

martedì ¢

mercoledì ¢

giovedì ¢

venerdì ¢

indifferente ¢

ANDATA E RITORNO. Sei disponibile anche al ritorno (o solo al ritorno?)
Se sì, in quale orario?
13.00 ¢

16.00 ¢

In quali giorni?
Lunedì ¢

martedì ¢

mercoledì ¢

giovedì ¢

venerdì ¢

indifferente ¢

Frequenza? Quanti giorni alla settimana?
1 ¢

2¢

3¢

4¢

5¢

Firma___________________________________________________________________________

IMPORTANTE:
IN CASO DI SCIOPERO COMUNICATO DALLA SCUOLA IL SERVIZIO NON SARA' ATTIVATO.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, La informiamo che il trattamento dei Suoi dati personali, ivi compresa l’archiviazione e
conservazione, viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento,
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi prescritti dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati
potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i diritti dell’interessato nonché i dati di contatto del Titolare e del
Responsabile della Protezione dei dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo
http://www.comune.noventa.pd.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx

Noventa Padovana, lì

Firma

