PIEDIBUS
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con AUSER e ai volontari delle associazioni
operanti nel territorio comunale che si renderanno disponibili, organizza un servizio di
trasporto degli alunni della Scuola Primaria “A. Manzoni” di Aquileia denominato “PIEDIBUS”
Il Piedibus prenderà servizio a partire
dal 02/10/2018 al 25/10/2018 e dal 12/03/2019 al 30/05/2019.

Il PERCORSO 1 - SOLO ANDATA - si snoderà lungo il seguente itinerario:
o

Partenza AMBULATORIO CORSO GRAMSCI

ore 8:10

o

1ª fermata PIAZZA F.lli CERVI

ore 8:15

o

Arrivo previsto a scuola

ore 8:25

Il PERCORSO 2 SOLO ANDATA - si snoderà lungo il seguente itinerario:
o

Partenza PIAZZA SAN GIOVANNI

ore 8:10

o

1ª fermata BACHECA PARCO GIOCHI (C.so Gramsci)

ore 8:15

o

Arrivo previsto a scuola

ore 8:25

I bambini che usufruiranno del Piedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda. Dovranno
indossare la pettorina che sarà loro fornita. Se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perdere il
Piedibus, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a scuola.
Il Piedibus presterà servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico. Non presterà
servizio nei giorni in cui siano previsti scioperi e le lezioni non siano garantite (in questi casi la scuola
si premura sempre di avvisare le famiglie), o in particolari condizioni previo avviso per tempo da parte
dei responsabili del servizio Piedibus.
Il servizio è completamente gratuito e gli accompagnatori prestano la loro opera a titolo di
volontariato.
E’ importante che i bambini che utilizzeranno il Piedibus siano consapevoli che ciò costituisce un
piccolo privilegio e che se non si comporteranno in maniera responsabile, mettendo a rischio la
propria sicurezza e quella dei compagni, potranno essere esclusi dal servizio.

L’Assessore alle Politiche Sociali

Per l’iscrizione al servizio “Piedibus” consegnare il MODULO allegato
debitamente compilato e firmato all’Ufficio Protocollo del Comune di Aquileia.
Orari: da lunedì a venerdì 10:00-12:00 – lunedì e mercoledì 15:00-18:00.
Tel.: 0431 916911

MODULO ISCRIZIONE AL SERVIZIO PIEDIBUS
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________
genitore di ____________________________________________________ Tel./Cell.: _____________________________
Acconsento che mio figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto casa – scuola
(indicando se  percorso 1 o  percorso 2) nell’ambito dell’iniziativa “Il Piedibus ad Aquileia”.
Mi impegno ad istruirlo sul comportamento da tenere nel corso del tragitto e sulla necessità di
attenersi alle istruzioni impartite dagli accompagnatori.
Autorizzo il Comune di Aquileia ad utilizzare fotografie ed immagini che ritraggano mio/a figlio/a
solo ed esclusivamente a fini promozionali ed in contesti strettamente collegati al Piedibus.

Data ________________________________
Firma
____________________________________________

Informazioni circa il trattamento dei dati personali effettuato dal Comune di
Aquileia, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679
Il trattamento dei dati personali da Lei fornitoci sarà effettuato nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento
europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE
2016/6769).
Pertanto i dati personali saranno:
 Trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
 Adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità sotto indicate;
 Esatti e, se necessario, aggiornati;
 Conservati correttamente e per un arco di tempo non superiore a quello consentito dalla Legge;
 Trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, in modalità cartacea e/o elettronica.
Le forniamo di seguito alcune informazioni che riguardano il trattamento dei dati personali da Lei fornitoci per
l’iscrizione al Servizio Scuolabus:
 Titolare del Trattamento
 Comune di Aquileia, Piazza Garibaldi, 7 – CAP 33051
o Tel 0431 916911 Email: istruzione@comune.aquileia.ud.it
 Responsabile del trattamento
o Dott. Luca Stabile
o Tel.: 0431916911
o E-mail: istruzione@comune.aquileia.ud.it
o PEC: comune.aquileia@certgov.fvg.it (riservato alle comunicazioni PEC to PEC)
 Responsabile della Protezione dei dati
o IN CORSO DI NOMINA
 Finalità del trattamento a cui sono destinati i dati
o Gestione del Servizio Piedibus
 Destinatari dei dati personali
o I dati personali verranno trattati da altri uffici comunali quali:
 Ufficio protocollo;
 Ufficio Istruzione;

o Inoltre i suoi dati verranno comunicati a:
 Istituto Comprensivo D. Lorenzo Milani di Aquileia.
 Auser (accompagnatori volontari)
Il conferimento dei suoi dati al Comune di Aquileia è necessario per adempiere quanto da lei richiesto.
Il mancato conferimento dei dati al Comune, il rifiuto a rispondere o la mancata acquisizione dei dati possono
comportare l’impossibilità al compimento ed alla conclusione del procedimento amministrativo interessato ed
all’erogazione del servizio.
I suoi dati saranno conservati secondo i criteri indicati nel Manuale di gestione documentale (IN CORSO DI
DEFINIZIONE) del Comune di Aquileia.
Lei ha diritto di presentare un reclamo ad un’autorità di controllo e ha diritto di richiedere al Comune di Aquileia
l’accesso ai suoi dati personali secondo quanto stabilito dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679 che si riporta
di seguito:

Articolo 15
Diritto di accesso dell’interessato
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle
seguenti informazioni:
a) Le finalità del trattamento;
b) Le categorie di dati personali in questione;
c) I destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) Quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) L’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento;
f) Il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) Qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) L’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22,
paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.

In relazione all’informativa ricevuta,
Il Sig./La Sig.ra _____________________________________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________________________________ il ________________________________
Autorizza il comune di Aquileia, tramite i propri responsabili ed incaricati, al trattamento dei propri dati
personali per le finalità necessarie alle attività connesse al servizio.

Aquileia, lì ________________________________

Firma dell’interessato
___________________________________

