
Il seguente modulo di iscrizione e relativa liberatoria per la privacy dovranno essere compilati e restituiti ad un 
referente alla fermata del percorso Pedibus (che consegnerà il distintivo), alla mail 

COMITATOGENITORIWEISS@GMAIL.COM o nel box predisposto nell’atrio della scuola Giotti. 

ISCRIZIONE PEDIBUS GIOTTI 
ANNO SCOLASTICO 2019 – 2020 

IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………………………………………………. 

RESPONSABILE DEL MINORE.............................................................................................................................. 

RECAPITO TELEFONICO (CELLULARE) ................................................................................................... 

INDIRIZZO E-MAIL (IN MAIUSCOLO) .................................................................................................................. 

CONSAPEVOLE DI QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO DEL PEDIBUS, DICHIARA DI IMPEGNARSI A  
RISPETTARLO, A CONTRIBUIRE ALLA BUONA RIUSCITA DEI PEDIBUS E 

ISCRIVE 

NOME E COGNOME ………………………………………………….    CLASSE………………….……………………….. 

AL PEDIBUS ………………………………………………………  (ROSSETTI – FORLANINI/SAN LUCA – CUMANO) 

FERMATA PREFERENZIALE:……………………………………………………………………………… 

Riservato al minore partecipante: 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR EU 2016/679 (leggi sulla privacy) 
I dati conferiti dal partecipante saranno utilizzati esclusivamente l’identificazione e il riconoscimento dei partecipanti al PEDIBUS 
GIOTTI. I dati personali non verranno ceduti a terzi. E’ obbligatorio il conferimento dei dati personali richiesti per permettere 
l’espletamento di eventuali comunicazioni ai responsabili del minore, per fini inerenti l’organizzazione stessa del PEDIBUS oppure 
in caso di necessità.  
Non conferire i dati personali richiesti determinerà la mancata iscrizione e la possibilità di partecipare al PEDIBUS. 
Responsabile per il trattamento dei dati personali è il Comitato dei Genitori Tiziana Weiss. 
I dati personali raccolti in questa scheda, se non diversamente disposto dai sottoscriventi, saranno distrutti al termine dell’attività 
del PEDIBUS per l’anno scolastico in corso. Sono garantiti tutti i diritti di accesso di cui al D. Lgs. 196/2003 e al GDPR EU 
2016/679, così come recepito dal D. Lgs. 101/2018.  
Il responsabile del trattamento comunica che non sono previste riprese fotografiche, video, televisive e/o registrazioni audio, anche 
realizzate da Soggetti terzi autorizzati dall’organizzazione medesima. I sottoscriventi si impegnano quindi a non effettuare foto o 
riprese audio/video su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto, in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico. Per 
ogni altro comportamento e adempimento in materia di privacy si fa riferimento alle predette norme.  
Con l’iscrizione conferisce il suo assenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 196/2003.  
Con la firma del presente modulo il-la partecipante dichiara di conoscere ed accettare integralmente il regolamento del PEDIBUS. 

Data …………………………………..                    ……………………………………………….. 
Firma del genitore (o chi ne fa le veci)

IO …………………………………………….....(nome cognome) NATO IL ……………………………….. 

HO LETTO ED HO COMPRESO LE REGOLE DEL PEDIBUS E MI IMPEGNO A PARTECIPARE. 

FIRMA: ……………………………………………………………………………….. 


