COMUNE DI PREGNANA MILANESE
MODULO DI ISCRIZIONE ALUNNI

ANNO SCOLASTICO ………/………
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________
Residente a_______________________ in Via_______________________________Nr_____
Recapito telefonico : _________________________________________________________________
email (scrivere in stampatello maiuscolo) _______________________ _________________________

AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/figlia ________________________________________
della Scuola___________________________________________________ classe _________

AD USUFRUIRE DEL PIEDIBUS
Linea (scrivere il nome della Linea scelta sulla piantina allegata) ________________________________
Dal Capolinea



dalla Fermata ______________________________

Verificare la Linea e la Fermata prescelta dei percorsi del PIEDIBUS, della scuola dei vostri bambini, sulla piantina
consegnata con questo modulo e che ogni famiglia deve conservare appesa in casa.

Data___________________ Firma leggibile del genitore_____________________________
Per l’iscrizione utilizzare il seguente indirizzo e mail: istruzione@comune.pregnana.mi.it

Il Piedibus sarà attivo dal primo giorno di scuola
Il Piedibus è un servizio gratuito fornito dal Comune che si carica di tutte le spese organizzative, di
segreteria e assicurative, ma che si regge sul volontariato
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" - GDPR), La informiamo
che il Comune di Pregnana Milanese, procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel rispetto della normativa di tutela del trattamento dei dati
personali per le seguenti finalità: iscrizione alle attività del Piedibus, comunicazione relative al servizio; previo consenso inoltre potranno essere utilizzati
per l’aggiornamento su iniziative dell’amministrazione comunale nell’ambito socio-educativo e culturale.
I suoi dati potranno essere comunicati a Scuole e Comune di Pregnana Milanese; non verranno invece diffusi ad altri. Il mancato consenso alla raccolta
dei suoi dati determina l’impossibilità ad usufruire del servizio. E’ suo diritto, ai sensi del Reg. UE 2016/679avere conferma dell’esistenza dei dati,
aggiornali, cancellarli ed opporsi al loro utilizzo rivolgendosi ai recapiti del Comune di Pregnana Milanese.
□ Acconsento
□ Acconsento

□ Non acconsento all’utilizzo dei dati per adesione all’iniziativa /ad essere ripreso con foto/video
□ Non acconsento all’utilizzo dei dati per ricevere notizie nell’ambito socio-educativo e culturale

Data __________________

Firma_________________________________________________________

