
 

 

                                                                                                                          

 
                                                                                                               
                                                                                                                              Comune di Marnate                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                             Provincia di Varese 

PROGETTO PEDIBUS SCUOLA PRIMARIA GABELLI 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Io sottoscritto 
NOME E COGNOME ……………………………………...………………………………………………  genitore di   
 
(NOME E COGNOME ALUNNO/A): …………………………………………………………………CLASSE: …………. 
 
NATO/A IL ……………TELEFONO …………………………. E-MAIL…………………………………………………. 
 
INTENDO AVVALERMI DEL SERVIZIO “PEDIBUS” che verrà offerto ogni martedì e venerdì mattina (inizio data da  
definire), per il tragitto di andata a scuola e SCELGO LA SEGUENTE LINEA: 
 

LINEA GIALLA  CAPOLINEA PARCHEGGIO VIA ROMA, 205 PARTENZA ORE 7.50 
  

LINEA VERDE    CAPOLINEA PARCHEGGIO VIA BRESCIA 21, PARTENZA ORE 7,50 
  

LINEA BLU         CAPOLINEA PARCHEGGIO PIAZZA CIMITERO, PARTENZA ORE 7,50  
 
   LINEA BLU         FERMATA PARCHEGGIO VIA DON LUIGI SPOTTI 230, PARTENZA ORE 7,55 
 

LINEA FUCSIA   CAPOLINEA: PARCHEGGIO VIA C. BATTISTI 380, PARTENZA ORE 7,50 
 
Dichiaro:  
- di aver preso visione del Codice di comportamento Pedibus presente sul sito della Scuola e sul sito del Comune 
e di accettarlo integralmente.  
- di impegnarmi ad istruire mio figlio sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di 
attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori. 
- di essere consapevole che i bambini sono coperti per il trasporto casa – scuola da assicurazione CHARTIS 
EUROPE S.A. stipulata dalla Scuola, unica assicurazione a cui si dovrà fare riferimento in caso di infortunio, 
sollevando il Comune da ogni responsabilità. 
 
Data …………………….     FIRMA………………………………………… 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
MODULO DI ADESIONE VOLONTARI (genitori, nonni, familiari, conoscenti maggiorenni) 
 
SONO DISPOSTO A SVOLGERE LA FUNZIONE DI ACCOMPAGNATORE DEL GRUPPO PEDIBUS : 
 

☐LINEA GIALLA   ☐ LINEA VERDE ☐ LINEA BLU CAPOLINEA   ☐ LINEA BLU FERMATA ☐ LINEA FUCSIA 

NOME E COGNOME ……………………………………………………….  TELEFONO ………………………. 

E-MAIL   ………………………………………………….      DISPONIBILITA’            costante                 saltuaria  

 

Da inviare via mail unitamente alla sottoscrizione dell’Informativa Privacy posta sul retro a  

pedibusmarnate@gmail.com. L’originale dovrà essere poi consegnato ai responsabili di linea il 

primo giorno in cui l’alunno/a parteciperà al Pedibus   

mailto:pedibusmarnate@gmail.com
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COMUNE DI MARNATE 
Prov. Varese 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE  

 

 
SERVIZIO PEDIBUS 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 

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 Marnate, nella persona del Sindaco che lei potrà contattare ai seguenti 

riferimenti: telefono: 0331/368200 Indirizzo PEC: protocollo@comunemarnate.legalmailpa.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile esterno della protezione dei dati della Società Si.net al seguente indirizzo di 

posta elettronica: rpd@comune.marnate.va.it . 

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 lett. c) ed e) del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento di erogazione del servizio Pedibus per gli 

alunni della scuola primaria A. Gabelli di Marnate. I dati sono necessari per organizzare il servizio e per effettuare le 

comunicazioni necessarie per assicurare che lo stesso sia sicuro ed efficiente. Previo Suo consenso espresso, ai sensi 

dell’art. 6 lett. a) Gdpr autorizza ad utilizzare immagini di contesto in cui potrebbe essere ritratto suo/a figlio/a per 

eventuali comunicazioni istituzionali di promozione dell’iniziativa. 

I dati trattati consistono in: dati personali di identificazione, dati di residenza, dettagli di altri membri della famiglia, e 

dati occorrenti necessari per effettuare il servizio (es. contatto genitore). 

I dati raccolti: 

• sono 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; 

• saranno raccolti in apposito foglio informatico, gestito dal personale del Servizio Pubblica Istruzione e Cultura 

del Comune; 

• il medesimo foglio, di cui al precedente punto, viene gestito dalle Insegnanti della Scuola Primaria “Gabelli” e 

dai genitori volontari referenti del Servizio Pedibus che raccolgono per conto del Comune le iscrizioni; 

• sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli 

eventuali obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni 

istituzionali; 

• possono essere soggetti a comunicazione a terzi 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 facoltativo ma necessario per il perseguimento delle finalità 

sopra descritte. Qualora non fornirà i dati, non potrà utilizzare il servizio.   

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. 

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. 

  
Con la sottoscrizione della presente, il firmatario dichiara di aver preso visione della presente informativa. 

Marnate, lì_________      Firma per esteso _________________  

 

 

Autorizzo inoltre, l’utilizzo di fotografie di contesto che potrebbero ritrarre mio/a figlio/a solo ed esclusivamente a fini 

di comunicazione istituzionale di promozione dell’iniziativa e solo nell’ambito afferente il servizio di pedibus.  

 

Marnate, lì_________      Firma per esteso _________________  

 

mailto:protocollo@comunemarnate.legalmailpa.it
mailto:istruzione@comune.marnate.va.it
mailto:protocollo@comunemarnate.legalmailpa.it
mailto:rpd@comune.marnate.va.it

