
              

   

ISTITUTO COMPRENSIVO  “T. Mattei

  Area Servizi ai cittadini
       Settore Servizi educativi e sportivi

                  

   ISCRIZIONE SERVIZIO PEDIBUS a.s. 2020/2021

All'Istituto Comprensivo "T. MATTEI"                                    - Al Comune di BAGNO A RIPOLI

Il/la sottoscritto/a............................................................................................

nato il.............................................a……………………………………………………………

residente a............................................. via/p.zza…...............................................n°.........

genitore di……………………...…………………………. frequentante la classe…...sez……

della scuola …………………………………….di via …………………………………………......

recapito telefonico...................................e-mail...............................................................

fermata …............................................................................................

ADERISCE ALL’INIZIATIVA PEDIBUS per l’anno 2020/2021
E ACCETTA LE SEGUENTI CONDIZIONI

 Acconsente che il/la figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto casa – scuola, nei
casi  previsti  nell’ambito  dell’iniziativa  “PediBus”  seguendo  il  percorso  appositamente
predisposto.

 Si impegna ad istruire il/ figlio/a sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e
sulla necessità di attenersi alle istruzione impartite dagli accompagnatori.

 Indicherà la fermata del PediBus a cui si farà trovare. 
 Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il PediBus, sarà responsabilità dei

genitori accompagnarlo a scuola. 
 Il PediBus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico, 
 Dichiara di essere consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i

fini  istituzionali,  e  che  può  esercitare  i  diritti  previsti  ai  sensi  dell’art.7  della
L.n.196/2003.

Bagno a Ripoli,_________                             Firma del genitore _______________________

Iscrizioni entro il 15 ottobre 2020
rivolgersi all'ufficio 
Servizi Educativi del Comune
Via Frat.lli Orsi 22
Tel. 055-6390455/365/363
servizieducativi@comune.bagno-a-ripoli.fi.it



INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ARTT. 13 DEL REGOLA-
MENTO UE 2016/679 - GDPR - "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”.

Finalità del trattamento: i dati personali forniti dall'interessato saranno raccolti presso il Comune di Ba-
gno a Ripoli e l'Istituto “T. Mattei” per le finalità di gestione del presente procedimento. Il trattamento
dei dati personali persegue esclusivamente finalità istituzionali, e comunque le finalità previste dal Re-
golamento UE 2016/679, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o co-
munque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi per scopi statistici.
Modalità del trattamento: il trattamento dei dati avviene con modalità prevalentemente informatiche e
telematiche, tramite l’inserimento in banche dati informatizzate e l’aggiornamento di archivi informatici
e/o cartacei. Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riser-
vatezza e dei diritti dell'interessato. I dati saranno comunicati a terzi e diffusi nei soli casi previsti dalla
vigente normativa generale o di settore.
Durata del trattamento: i dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento della pre-
sente procedura e, successivamente alla conclusione della stessa, i dati saranno conservati in conformi-
tà alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Obbligo di comunicazione: la comunicazione dei dati da parte dell'interessato è necessaria al fine dello
svolgimento del procedimento. Il mancato conferimento dei dati o l'opposizione a talune fasi del tratta -
mento comporta l'impossibilità totale o parziale a gestire il procedimento in oggetto.
Titolarità del trattamento: il Comune di Bagno a Ripoli e l'Istituto “T. Mattei” ai presenti fini sono conti-
tolari del trattamento, in quanto determinano le finalità e i mezzi del trattamento dei dati inerenti la
presente procedura: 
- Comune di Bagno a Ripoli, con sede a Bagno a Ripoli (FI) - Piazza della Vittoria 1, c.a.p. 50012 - P.I-
VA  01329130486;  PEC:  comune.bagno-a-ripoli@postacert.toscana.it;  e-mail:urp@comune.bagno-a-
ripoli.fi.it; Centralino: +39 055055. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente Area Servizi ai Cittadi-
ni, Dott. Neri Magli, il quale potrà avvalersi di suoi collaboratori in qualità di soggetti responsabili e/o
autorizzati al trattamento dei dati. 
      diritti dell’interessato: in ogni momento, l'interessato potrà:

- esercitare il diritto di accesso ai propri personali dati, ottenere la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda, opporsi al trattamento, ottenere la portabili -
tà dei dati, revocare l'eventuale consenso ove previsto, nonché esercitare gli altri diritti riconosciuti
dalla normativa vigente, dandone apposita comunicazione al Titolare al seguente indirizzo e-mail:
neri.magli@comune.bagno-a-ripoli.fi.it
 avendo comunque presente che laddove la S.V. non intenda conferire i dati personali richiesti e
necessari,  la procedura non potrà essere svolta;
- proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy); 
rivolgersi, per quanto riguarda il Comune di Bagno a Ripoli, al Responsabile Protezione Dati del Co-
mune al seguente indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

N.B.
La presente informativa è redatta affinché l'interessato ne sia informato e ne prenda visione.
Inoltre l'informativa generale sulla privacy del Comune di Bagno a Ripoli è visionabile dalla home-page
del sito internet comunale www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it.

 Il Responsabile del trattamento dei dati
                      Dott.Neri Magli

Dirigente Area Servizi ai cittadini
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