
Scheda adesione Progetto Piedibus ALUNNO 
 

 

 

         
SCHEDA ADESIONE PER ALUNNO PARTECIPANTE AL PROGETTO PIEDIBUS 
(da sottoscrivere da entrambi i genitori/tutori aventi patria potestà 
 
Il/La/I sottoscritto/a/i  

    GENITORE/TUTORE 1: Sig. _________________________________________________  

                                            Cognome                                                      nome 

    c.f.______________________________________ 

 

    residente a  __________________________________Via/Piazza_______________________________  n.___ 

                          Comune                                          Prov. 

   Tel.___________________________    mail_______________________________ 

                                                                                           e 

  GENITORE/TUTORE 2: Sig. __________________________________________________  

                                           Cognome                                                      nome 

    c.f.______________________________________ 

 

    residente a  __________________________________Via/Piazza_______________________________  n.___ 

                          Comune                                          Prov. 

   Tel.___________________________    mail_______________________________ 

 - dell’ALUNNO/A ____________________________________________________________  

residente a  __________________________________Via/Piazza_______________________________  n.___ 

                          Comune                                          Prov. 

frequentante la Classe _____ sez. _____ c/o Scuola primaria ICS San Giovanni in Marignano; 

- dell’ALUNNO/A ____________________________________________________________  

residente a  __________________________________Via/Piazza_______________________________  n.___ 

                          Comune                                          Prov. 

frequentante la Classe _____ sez. _____ c/o Scuola primaria ICS San Giovanni in Marignano; 

 

                                                                           RICHIEDE/RICHIEDONO 
                           l’iscrizione dell/della/degli alunno/a/i sopraindicato/a/i al Progetto Piedibus 

                                                                 DICHIARA/DICHIARANO 
 di aver preso visione dell’informativa per la protezione dati personali  

ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, allegato 1 della presente scheda, 

 e di DARE il proprio consenso 
 al trattamento dei dati così come specificato in essa; 

DICHIARA/DICHIARANO 
altresì di aver preso visione e di sottoscrivere 

 il “PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA ASSOCIAZIONE SCUOLINFESTA E FAMIGLIA PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19”, allegato 2 della presente scheda. 

 
_____________________ 
    Firma del genitore1 
 

Si allega copia documento di identità  dei genitori 
   ___________________ 

Firma del genitore2 
 



Allegato 1 domanda iscrizione alunno-informativa privacy- 
 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
REGOLAMENTO EUROPEO N.679/2016 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 e in relazione ai dati personali, l’Ente Comune di 

San Giovanni in Marignano(Rn) , in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in 

merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

1.Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di San Giovanni in 

Marignano(Rn), con sede in Via Roma, n. 62, 47842 San Giovanni in Marignano(Rn), nella Persona del Sindaco 

p.t..  

2. Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è la società Lepida SpA (dpo-team@lepida.it). 

3.Responsabili del trattamento: l’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi 

trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali 

soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni 

in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente 

istruzioni, compiti e oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del 

trattamento". Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli 

di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

4. Soggetti autorizzati al trattamento: i Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente 

autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 

accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.  

5.Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali, che riguardano direttamente Lei o 

l’eventuale minore di età sottoposto alla sua responsabilità genitoriale, e che formeranno oggetto di trattamento, 

viene effettuato dal Comune di San Giovanni in Marignano (Rn) per la somministrazione del servizio richiesto e 

attività strumentali relative, secondo le modalità previste dalle normative vigenti. Tutte le finalità del trattamento 

sono riconducibili alla realizzazione e allo svolgimento dell’iniziativa. Il mancato conferimento dei dati comporterà 

l’impossibilità di partecipare al Progetto. La legittimazione al trattamento dei dati deriva, quindi, dall'esecuzione di 

un compito o di una funzione di interesse pubblico e dal consenso esplicitato in fase di adesione. L’informativa è 

data una sola volta, in occasione della prima iscrizione, sarà valida per l’intera frequenza e sarà rinnovata solo se 

varierà nel contenuto. 

6.Destinatari dei dati personali: fermo restando quanto indicato ai punti 4 e 5, i suoi dati personali saranno 

comunicati all’Istituto comprensivo statale di San Giovanni in Marignano e all’Associazione Scuolinfesta, in 

qualità di soggetto coordinatore e affidatario della gestione operativa del progetto e potranno essere comunicati a 

società di assicurazione per la gestione di pratiche relative ad infortuni e R.C., nonché a soggetti esterni incaricati 

di fornire servizi al Comune, ad Enti Locali per fini istituzionali, alla Azienda USL, alle Autorità di Polizia e 

giudiziarie in caso di indagini ed accertamenti effettuati per finalità istituzionali. 

7.Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione 

europea. 

8.Periodo di conservazione: i suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il 

perseguimento delle finalità sopra menzionate; a tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata 

costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al progetto, anche con 

riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa; i dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 

eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a 

norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

9.I suoi diritti: salve specifiche difformi disposizioni di legge in materia, nella sua qualità di interessato, Lei ha 

diritto: 

 di avere accesso ai dati personali; 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione dei suoi dati personali o la limitazione del trattamento che li 

riguardano; 

 di opporsi al trattamento dei suoi dati personali; 

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento (Ue) 

2016/679 e degli artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali mediante 

raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma 

o mediante messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it (per le sole 

comunicazioni provenienti da posta elettronica certificata). 
10.Conferimento dei dati: il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per dare seguito alla sua 

richiesta, il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di iscrivere il minore al “progetto Piedibus”. 

 



Allegato 2 domanda iscrizione alunno -patto di corresponsabilità covid19- 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA ASSOCIAZIONE SCUOLINFESTA E FAMIGLIA 
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 

 
Il/I Genitore/i (o titolare/i di responsabilità genitoriale) dichiara/no di essere consapevole/i che, nel 

momento di una ripresa di attività scolastica/educativa e del progetto Piedibus seppur controllata, non è 

possibile azzerare il rischio di contagio che, invece, va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 

osservanza delle misure di precauzione e sicurezza di cui dichiara di essere a conoscenza. 

Si impegna/no, quindi, a: 
a) osservare il divieto di assembramento anche ai capolinea o alle fermate lungo il percorso Piedibus, 

vigilando sul rispetto delle varie norme da parte del proprio figlio e collaborare durante le fasi consegna e 

ritiro del bambino; 

b) accompagnare da solo il proprio figlio alla fermata o farlo accompagnare da un singolo adulto suo delegato; 

c) evitare di far portare al minore oggetti da casa che non siano autorizzati per l’attività scolastica (giochi., 

regali, altri oggetti); 

d) usare e far indossare al minore la mascherina chirurgica o di comunità; 

e) attuare e far attuare al minore l’igiene respiratoria (starnutire nella piega del gomito, utilizzare fazzoletti 

monouso, ecc…) e delle mani; 

f) effettuare ogni giorno il monitoraggio della temperatura corporea del minore e del suo stato di salute, tale 

aspetto attiene alla responsabilità genitoriale; 

g) mantenere a casa il bambino in caso di sintomatologia riconducibile a COVID 19 - temperatura uguale o 

superiore a 37,5° altri sintomi quali tosse, mal di gola, congestione nasale, respiro affannoso/difficoltà 

respiratorie, dolori muscolari, mal di testa, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, diarrea, vomito - 

anche nei tre giorni precedenti e informare tempestivamente della comparsa dei sintomi e/o della febbre il 

pediatra o il medico di famiglia di riferimento; 

h) non far uscire da casa il minore nel caso in cui sia positivo a COVID-19 o sottoposto a misure di 

isolamento fiduciario o quarantena o sia venuto a contatto nei 14 giorni precedenti con persone positive, per 

quanto a conoscenza del tutore; 

i)accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle 

sopra riportate), i volontari provvedano alla segnalazione all’Istituto Scolastico ove il bambino è iscritto; 

j) accettare che, in caso i volontari si accorgano di una anomalia nelle condizioni di salute del bambino alla 

fermata, dopo averlo fatto presente al tutore, possano rifiutare di accoglierlo nel Piedibus, nonché informare 

l’Istituto; 

k) impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a 

scuola o al Piedibus, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

l) rispettare i provvedimenti/linee guida in essere emanati per il contenimento della diffusione del contagio da 

COVID19. 

 

L’ASSOCIAZIONE SCUOLINFESTA si impegna a: 
a) rispettare i provvedimenti/ linee guida in essere emanati per il contenimento della diffusione del contagio da 

COVID19; 

b) formare adeguatamente i volontari sulle procedure da seguire per il contenimento della diffusione del 

contagio da COVID19; 

c) provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per i bambini aderenti e i volontari, di 

rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o medico di famiglia, in 

caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C; 

d) informare e sensibilizzare i volontari sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/ 

sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per il progetto Piedibus perchè possa 

attivare il referente scolastico per COVID-19; 

e) attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

bambino o adulto frequentante la scuola/servizio per l’infanzia, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale. 
                                                                                                           ASSOCIAZIONE SCUOLINFESTA 
                                                                                                                   Timbro e 
                                                                                                                 firma del Legale Rappresentante 


