MODULO
Scuola Primaria "PALLADIO" - anno scolastico 2020/2021
COGNOME e NOME :_____________________________________________DATA NASCITA___________________
VIA E N° CIV.:_______________________________________COMUNE:___________________________
TELEFONO FISSO___________________________CELLULARE____________________________________
E-MAIL (se usata):_______________________________________________________________________
Eventuale grado di parentela con alunno iscritto_______________________________________________
Sono disponibile a fare l’AUTISTA nei seguenti giorni (segnare con una X):
LUNEDI’

MARTEDI’

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

VENERDI’

INDIFFERENTE

Nei giorni in cui ho dato disponibilità preferisco fare (segnare con una X):
ENTRATA (percorso dalle 7.35 alle 8.00 circa)
USCITA (percorso dalle 13:00 alle 13:20 circa)
E’ indifferente

Nei giorni in cui ho dato disponibilità preferisco percorrere (segnare con una X):
LINEA VERDE
LINEA GIALLA
LINEA ARANCIONE
È indifferente

Con quale frequenza posso fare l’autista? (segnare con una X):
OGNI SETTIMANA
OGNI QUINDICI GIORNI
UNA VOLTA AL MESE
ALTRO (specificare la disponibilità ______________________________________________________________)

Sono disponibile a sostituire i miei colleghi autisti in caso di necessità (segnare con una X):
NO
SI sono disponibile a fare sostituzioni in LINEA __________nei seguenti giorni ______________________ in entrata e/o uscita
___________________________________________________________________________________________________________

Per informazioni:
e-mail:millepiedibus1@libero.it
Sito Istituto Comprensivo Il Tessitore www.iltessitore.edu.it – Area Comitato Genitori – Millepiedibus
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

IMPORTANTE: LEGGERE E FIRMARE SUL RETRO

PER L’OSSERVANZA DELLE MISURE ED I COMPORTAMENTI DIRETTI AL CONTENIMENTO E ALLA
GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV.
Il sottoscritto volontario accompagnatore, consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci,
DICHIARA

(Ai sensi dell’Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
• di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.
• di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali sintomatologia respiratoria
e temperatura corporea maggiore di 37,5°anche nei tre giorni precedenti.
• di non aver avuto contatti a rischio negli ultimi 14 giorni con persone che sono state affette da coronavirus (familiari,
luogo di lavoro, etc.).
• di non essere sottoposto a regime di quarantena o isolamento.
• di essere a conoscenza delle disposizioni sul distanziamento, sulla dotazione delle mascherine da indossare
durante il servizio Millepiedibus e l’obbligo di igienizzazione delle mani e della corda;
DICHIARA INOLTRE
di obbligarsi ad informare immediatamente le coordinatrici volontarie o il Comune di Schio qualora successivamente
alla presente dichiarazione dovesse accusare sintomi da Covid-19 o contrarre la malattia da Covid-19 od
entrare in contatto con persone a rischio come sopra indicate.
Informativa sulla privacy
Ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ed in relazione ai dati personali di cui l’Ente entrerà nella
disponibilità per l’espletamento della prestazione richiesta, si forniscono le seguenti informazioni:
1. ll Titolare del trattamento è il Comune di Schio, nella persona del Segretario Comunale, Livio Bertoia, delegato dal
Sindaco pro tempore, con sede a Schio (VI) in via Pasini n. 33, tel. 0445/691111, pec: schio.vi@cert.ip-veneto.net;
2. Il Responsabile della Protezione dei dati è l’avv. Luca De Toffani, con studio a Schio, vicolo Abate della Piazza, n. 8/C,
il quale potrà essere contattato a mezzo e-mail all’indirizzo dpo-rpd@comune.schio.vi.it;il delegato al trattamento è il
dirigente del Settore 5, dott.ssa Paola Pezzin, via Pasini n.33, Schio (Vi), tel. 0445/691439,e-mail
sociale@comune.schio.vi.it.
3. I suoi dati vengono trattati dal Comune lecitamente, laddove il trattamento: sia necessario nell'esecuzione dei propri
compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; sia necessario all’esecuzione
di una prestazione e/o un contratto di cui lei sia parte; sia necessario adempiere a un obbligo di legge;
4. Si rappresenta che i dati da lei forniti sono obbligatori per il progetto del Millepiedibus e che il mancato conferimento
dei medesimi comporterà l'impossibilità di valutare la Sua richiesta;
5. i dati saranno trattati con strumenti informatici e/o cartacei, nel rispetto dei principi del GDPR e con l'adozione di
misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non
consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso;
6. I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziaria, nonché a tutti gli altri soggetti ai quali
la comunicazione sia obbligatoria per legge e/o per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento
al quale si riferiscono.
7. I dati personali oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della
prestazione/servizio e, successivamente, per il tempo strettamente necessario in cui l’ente sia soggetto a obblighi di
conservazione per ogni finalità prevista da norme di legge o regolamenti.
8. I dati non saranno diffusi se non nei casi previsti dalla vigente normativa né saranno oggetto di profilazione.
9. Si rappresenta inoltre che lei ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica o
la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità
dei dati personali e può richiedere copia dei dati per portarli con sé o trasferirli ad altro Titolare.
11. L’esercizio dei diritti di cui al punto n. 9 sopra esposto potrà essere esercitato mediante comunicazione scritta da
inviare a mezzo mail all’indirizzo sociale@comune.schio.vi.it o lettera all’indirizzo del Comune di Schio (VI), via Pasini
n. 33.
12. Lei può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121,
00186 Roma, tel.06.696771, e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.

Schio,_______________

Firma (valida per privacy e norme COVID):__________________________

