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MODULO D' ISCRIZIONE PER

Scuola Primaria "PALLADIO" - anno scolastico 2020/2021
I sottoscritti
COGNOME e NOME (PADRE)___________________________________________________________________
COGNOME e NOME (MADRE)___________________________________________________________________
VIA E N° CIV.:_____________________________________________COMUNE:___________________________
TELEFONO FISSO_______________________
CELLULARE PADRE (immediatamente raggiungibile)_______________________

MADRE_____________________

E-MAIL (se usata):________________________________________________________________________________

Autorizzano il proprio figlio/a
COGNOME e NOME (del bambino/a): ________________________________________________________________
che nell’anno scolastico 2020/2021 frequenta la classe: ___________________ Sez.: ______________________
ad aderire al progetto Millepiedibus
Nostro figlio/a utilizzerà il servizio Millepiedibus ( segnare con una X):
LUNEDI’ in entrata

MARTEDI’ in entrata

MERCOLEDI’ in entrata

GIOVEDI’ in entrata

VENERDI’ in entrata

LUNEDI’ in uscita

MARTEDI’ in uscita

MERCOLEDI’ in uscita

GIOVEDI’ in uscita

VENERDI’ in uscita

LEGENDA:

ENTRATA= dalla fermata del Millepiedibus verso scuola

USCITA= da scuola verso la fermata Millepiedibus

In ENTRATA nostro figlio/a utilizzerà (segnare con una X):
LINEA VERDE - VIA DELLA POTARA, FERMATA numero ….…..
LINEA GIALLA – VIA FLEMING, FERMATA numero……………….
LINEA ARANCIO – VIA SS. TRINITA, FERMATA numero………..
In USCITA nostro figlio/a utilizzerà (segnare con una X):
LINEA VERDE - VIA DELLA POTARA, FERMATA numero ….…..
LINEA GIALLA – VIA FLEMING, FERMATA numero……………….
LINEA ARANCIO – VIA SS. TRINITA, FERMATA numero….…….
Alla fermata in USCITA:
autorizzano il volontario autista Millepiedibus a lasciare il proprio figlio/a (segnare con una X):
a noi genitori
a persona maggiorenne autorizzata Sig.____________________________ _________identificata con documento
nr.___________________ rilasciato da ____________________________ il _______________________
da solo

(OBBLIGATORIO COMPILARE L’ALLEGATO NR.1 se va a casa da solo dalla fermata)
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1. Dichiariamo di essere a conoscenza e accettare quanto espresso nel regolamento allegato e pubblicato nel sito
dell’istituto, sezione Comitato Genitori – Millepiedibus e disponibile anche a scuola, impegnandoci a rispettarlo e a
farlo rispettare.
2. Dichiariamo di aver letto e compreso le norme relative al COVID-19
3. Dichiariamo che sarà nostra cura accertarci che nostro figlio/a sia puntuale alla fermata, si comporti in modo
corretto con compagni ed accompagnatori, rispettando le REGOLE.
4. Esprimiamo la nostra piena fiducia nei confronti degli accompagnatori e solleviamo gli stessi da ogni responsabilità.
Schio,..........……………
Firma PADRE: ….................................................... (valida anche per la Privacy e norme COVID)
Firma MADRE: ….................................................... (valida anche per la Privacy E norme COVID)
Per informazioni:

e-mail:millepiedibus1@libero.it
Sito Istituto Comprensivo Il Tessitore www.iltessitore.edu.it – Area Comitato Genitori - Millepiedibus
PER L’OSSERVANZA DELLE MISURE ED I COMPORTAMENTI DIRETTI AL CONTENIMENTO E ALLA GESTIONE
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV.
I sottoscritti genitori, consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARANO
(Ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
con riferimento alla richiesta del servizio di M i l l e p i e d i b u s del bambino/a sopra indicato,
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna adottate dal Governo
e/o dalla Regione Veneto;
- di conoscere la precondizione per la presenza degli alunni sui p i e d i b u s scolastici ed in particolare:
1. l’assenza di sintomatologia (tosse, raffreddore, temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni
precedenti);
2. non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.
3. di impegnarsi a misurare la temperatura corporea prima di uscire di casa per usufruire dell’attività del
Millepiedibus;
4. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio, in presenza di sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea superiore a 37.5°C;
5. che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non è positivo al COVID-19 alla data
di sottoscrizione della presente dichiarazione con obbligo a non far utlizzare il servizio piedibus qualora si accerti
successivamente la positività;
6. c h e il proprio figlio non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni alla data di
sottoscrizione della presente dichiarazione con obbligo a non far utlizzare il servizio Millepiedibus qualora
sopraggiungano successivi provvedimenti di quarantena o isolamento da parte dell’autorità sanitaria preposta;
7. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie e di
comportamento previste dalla linee guida per usufruire del servizio;
8. di essere a conoscenza delle disposizioni sul distanziamento, s u l l a dotazione delle mascherine da
indossare al momento dell’unione al piedibus e durante il viaggio (fatta eccezione per gli alunni di età
inferiore ai sei anni, nonché per gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo dei
dispositivi di protezione delle vie aeree) e sulla igienizzazione delle mani;
9. di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è
possibile azzerare il rischio contagio
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Prevista ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR Regolamento (EU) 679/2016
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (EU) 679/2016 sul trattamento dei dati personali Le forniamo le seguenti informazioni
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Schio – via Pasini, n. 33 – (36015) Schio (VI), tel. 0445/69111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net
Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Luca De Toffani, con studio professionale in (36015) Schio (VI), vicolo Abate della
Piazza, n. 8/C, mail: dpo-rpd@comune.schio.vi.it
FONTE DEI DATI
I dati personali trattati sono quelli forniti direttamente dall’interessato e dai suoi familiari esercitanti la responsabilità genitoriale, ovvero
eventuali tutori legali.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
La finalità del trattamento è l’attuazione del progetto Millepiedibus gestito in cooperazione con gli Istituti Comprensivi Battistella,
Tessitore, Fusinato di Schio e un gruppo di volontari.
I dati sono quindi trattati per lo svolgimento di funzioni istituzionali, secondo le seguenti finalità:
Finalità strettamente connesse e comunque strumentali al funzionamento del Millepidibus e all’erogazione del servizio;
Finalità connesse ad eventuali obblighi di legge, regolamenti e norme comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge o anche dalle ulteriori fonti di disciplina delle attività comunali;
Finalità funzionali all’attività svolta quali iniziative di promozione e divulgazione dei contenuti e delle caratteristiche del Millepiedibus
mediante pubblicazioni e/o materiali a carattere informativo.
Durante lo svolgimento dell’attività potranno essere effettuate riprese video, fotografiche, registrazioni audio e interviste. I dati personali
risultanti dai supporti si cui sopra sono trattati esclusivamente ai fini del perseguimento delle finalità proprie del Millepiedibus
nell’esercizio di una delle seguenti possibili funzioni /attività:
Documentare l’attività svolta dal Millepiedibus ai fini della valutazione dei risultati da un punto di vista educativo, dell’informazione alle
scuole, alle famiglie e alla cittadinanza;
Realizzare iniziative di promozione e di divulgazione dei contenuti e delle caratteristiche del Millepiedibus mediante pubblicazioni e/o
materiali a carattere informativo;
Adempiere a finalità connesse ad eventuali obblighi di legge o a disposizioni impartite da autorità legittimate.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità relative al Millepidibus è obbligatorio. Il loro mancato, parziale o inesatto conferimento impedisce
la partecipazione alle attività del progetto.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO e PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati con l’ausilio di supporti cartacei, magnetici, elettronici e telematici, con strumenti e modalità strettamente
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati
stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
La gestione e la conservazione dei dati avverranno su server del titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali
responsabili al trattamento e/o su supporti cartacei.
Tuttavia, il Titolare si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; in tal caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che
forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 del Reg. EU 679/2016.
I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, e comunque
per non oltre 3 anni dalla cessazione del progetto, fermi restando gli obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o
regolamento.
COMUNICAZIONE DEI DATI
I Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni il cui intervento nel trattamento sia necessario in base ai servizi richiesti o in
base ad obblighi di carattere istituzionale, fiscale o normativo.
I Suoi dati potranno inoltre essere elaborati dagli Enti di cui sopra, nominati Responsabili del trattamento, e dai dipendenti o collaboratori
degli stessi, quali incaricati del trattamento, nonché da società che svolgono attività di outsourcing, inclusa la gestione dei siti web o di
servizi di cloud computing, fornitori esterni, professionisti e consulenti, anch’essi nominati come Responsabili del Trattamento.
I Suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, né saranno trasmessi a terzi per scopi pubblicitari o di marketing senza il Suo
esplicito consenso. Non saranno utilizzati processi decisionali automatizzati per i Suoi dati personali.
Senza l’espresso consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 6 lett. b) e c) Reg. Eu 679/2016 il titolare potrà comunicare i dati per le
finalità sopra indicate a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia
obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità dette.
Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Rif. artt. 15, 16,17,18,19,20, 21 del Reg. 679/2016
In qualità di “Interessati” al trattamento hanno diritto:
All’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati;
Ad ottenere senza impedimenti dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento;
A revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca;
Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali;
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all’indirizzo e-mail:
sociale@comune.schio.vi.it.
Per presa visione firma___________________________________________________________
Comune di Schio, via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Tel. 0445/691111 • C.F. e P.I. 00402150247 • e-mail: info@comune.schio.vi.it • www.comune.schio.vi.it
Informazione e visione atti su appuntamento: Servizio Sociale• via Pasini, 33 • 36015 Schio (VI)
Responsabile procedimento – Cinzia Di Lembo
telefono: 0445 691289 - fax 0445 691408; e-mail: sociale@comune.schio.vi.it
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO
La/Il sottoscritta/o _______________________________________________ nato/a a ______________________ il ____________
[Nome e Cognome]
e La/Il sottoscritta/o ______________________________________________nato/a a ______________________ il ____________
[Nome e Cognome]
con riferimento alle foto e/o alle riprese video dell’immagine del proprio figlio effettuate dal COMUNE DI SCHIO nell’ambito del
progetto “MILLEPIEDIBUS”, con la presente:

AUTORIZZA
Il COMUNE DI SCHIO, anche ai sensi dell’art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, ad
acquisire, pubblicare, riprodurre e diffondere tramite il sito internet istituzionale – il tutto direttamente o per il tramite di terzi –
gratuitamente e senza nulla pretendere a qualsiasi titolo nei confronti del Comune, le immagini e le registrazioni audio/video che
ritraggono il proprio figlio, con ogni più ampia facoltà di adattamento, modifica, elaborazione e montaggio che si rendessero
necessari / opportuni, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi, in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto,
negli archivi informatici della Società, prendendo atto che la finalità di tale trattamento è di carattere meramente informativo e
promozionale del progetto MILLEPIEDIBUS.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
COMUNE DI SCHIO, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento e base giuridica:
COMUNE DI SCHIO tratterà i dati personali dell’interessato per le finalità connesse e strumentali alle attività esplicitate nella liberatoria che
precede e saranno oggetto di diffusione secondo le modalità ugualmente descritte nella liberatoria. La base giuridica del trattamento è data dal
consenso dell’interessato.
Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa di riferimento. Tali dati verranno trattati sia
con strumenti informatici sia su supporti cartacei, e con ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal
GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso:
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto
interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati:
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali dell’interessato (immagini e riprese audiovisive) potranno essere
comunicati a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità di cui sopra, e, in ogni caso, a terzi
nell’ipotesi in cui si renda necessario adempiere un obbligo di legge, di regolamento o normativa comunitaria. Resta ferma la diffusione per le
finalità di cui sopra.
Titolare del Trattamento e Responsabile Protezione Dati:
Il titolare del trattamento è il COMUNE DI SCHIO, con sede in Via Pasini, n. 33, 36015 Schio (VI), mail info@comune.schio.vi.it
Il Responsabile per la protezione dei dati è l’Avv. Luca De Toffani, con studio professionale in 36015 Schio (VI), Vicolo Abate G. Della Piazza, 8/C.
Diritti dell’interessato:
In ogni momento potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.
Periodo di conservazione:
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“limitazione della
conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle
finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata annualmente.

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO

Preso atto dell’informativa privacy di cui sopra
esprimo il consenso
NON esprimo il consenso
al trattamento dei dati di mio figlio per le finalità e con le modalità indicate nella suddetta informativa
Data _____________________________________

__________________________________________________ (firma)

__________________________________________________ (firma)
Dichiarazione per firma genitore singolo
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
445/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337
ter e 337 quater c.c., che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
__________________________________________________ (firma)
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ALLEGATO 1

(da restituire SOLO se il bambino/a alla fermata in uscita va a casa da solo)
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER IL RIENTRO A CASA DA SOLI
PREMESSO che la scuola e la famiglia sono accumunate da precise responsabilità nei riguardi della vigilanza dei
figli nel periodo in cui essi sono affidati alla scuola fino al loro rientro a casa;
PREMESSO che al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai docenti all’uscita dell’edificio
scolastico ed affidati ai Volontari del servizio “Millepiedibus”.
I sottoscritti genitori o affidatari dell’alunno/a _________________________________frequentante
la classe _______________ per l’anno scolastico 2020/21 della Scuola PALLADIO dell’Istituto Comprensivo “Il
Tessitore”
DICHIARANO:
-

-

di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere ed accettare
le modalità ed i criteri da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori
(Regolamenti pubblicati sul sito web dell’Istituto);
di essere a conoscenza che gli alunni, nel tragitto scuola/casa, saranno accompagnati e sorvegliati dai
Volontari;
autorizzano il rientro autonomo del/la proprio/a figlio/a dalla fermata del “Millepiedibus” alla propria
abitazione considerato che:
a) l’alunno predetto è stato adeguatamente istruito sul percorso e le cautele da seguire per
raggiungere l’abitazione;
b) si impegnano a dare istruzioni affinché il proprio figlio/a rientri direttamente al domicilio eletto,
senza divagazioni;
c) l’alunno/a si sposta autonomamente nel contesto urbano senza essere mai incorso in incidenti o
problemi;
d) il percorso fermata-abitazione non presenta rischi specifici o particolari
e) assicurano che il minore troverà un adulto ad accoglierlo al ritorno presso la propria abitazione;
f) si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano
a modificarsi.
DICHIARANO

inoltre di sollevare i Volontari accompagnatori dalla responsabilità connessa con gli obblighi di vigilanza sui
minori, a partire dalla relativa fermata del servizio “ Millepiedibus”.
Dette dichiarazioni sono valide fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020/21.

Schio, data________________________

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci
_______________________________
_______________________________
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