
 

in collaborazione con ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE TALIERCIO” - CARRARA  

 

 

 

 

    Io sottoscritto/a 

 

MODULO DI ADESIONE 

PediBus - “Le scuole di Massa e Carrara a basso impatto” 

DA CONSEGNARE A SCUOLA ENTRO SABATO 30 OTTOBRE 
MODULO DI ADESIONE 

 
Nato/a il a 

 

 Residente a  CAP: 

 
Via 

 
n. 

 
Telefono: 

E-mail (CAMPO OBBLIGATORIO) 

Altri n. di telefono utili: 
 

 
 
 

DICHIARO L’ADESIONE AL PROGETTO PEDIBUS di mio/a figlio/a 

Cognome e nome 
 

Nato/a il a 
 

Frequentante nell'a.s. classe 
 

 
 

ACCONSENTO che mio/a figlio/a venga accompagnato/a lungo il tragitto casa–scuola (sola andata) 

nell’ambito del progetto “Pedibus – Le scuole di Massa e Carrara a basso impatto”, indicare una o più 

preferenze rispetto ai percorsi proposti : 

 
 

LINEA    

 

 

Segnalare in questo spazio eventuali commenti e suggerimenti su ulteriori percorsi possibili o particolari esigenze 



 

Comunicazione di adesione in qualità di accompagnatore 

(SOLO ANDATA) 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Andata      

 
Segnalare in questo spazio eventuali ulteriori informazioni (es. disponibilità una volta al mese, giorno variabile secondo 
turni di lavoro ecc.) - 

 

 
 
 
 
 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTO O VIDEO 
Dichiaro di AUTORIZZARE       NON AUTORIZZARE CRAS srl e Università Verde di Bologna APS alla realizzazione 
e all’utilizzo di foto/video ritraenti mio/a figlio/a nonché i suoi elaborati per pubblicazioni di carattere didattico e/o 
informativo. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso conoscenza dell’allegato documento relativo a “Informativa per il trattamento 
dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016” e di aver preso visione delle linee guida 
di funzionamento del pedibus. 

 

Data  Firma  

MI RENDO INOLTRE DISPONIBILE A COLLABORARE IN QUALITÀ DI VOLONTARIO ALLA REALIZZAZIONE 

DELL’INIZIATIVA, DANDO LA MIA DISPONIBILITÀ AD ACCOMPAGNARE I BAMBINI CHE ADERIRANNO AL 

PIEDIBUS NEI SEGUENTI GIORNI (INDICARE CON UNA CROCE IL/I GIORNI IN CUI SI DA DISPONIBILITÁ): 



 

 

INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Cras s.r.l. e Università Verde di Bologna APS, in qualità di “Titolari” del 

trattamento, 

sono tenuti a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali. 

2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolari del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Cras s.r.l, con sede in via di Trasone 38, Roma e 

Università Verde di Bologna APS con sede in Via Santo Stefano 67, Bologna 

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, 

al info@centroantartde.it 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Cras s.r.l e Università Verde di Bologna APS hanno designato quale Responsabile della protezione dei dati l’Università Verde di 

Bologna APS 

4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità. 
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire 

il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a 
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei 
livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui 

sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei Suoi dati 

personali. 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Cras s.r.l. e Università Verde di Bologna APS per lo svolgimento di funzioni 

istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le seguenti 

finalità: PROCEDIMENTO INDICATO IN TESTA AL MODULO 

7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali non sono oggetto di diffusione. Possono essere comunicati ad altri uffici interni o esterni 

all'Amministrazione Comunale di Carrara per le finalità connesse al presente procedimento. 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

9. Periodo di conservazione 
I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A 

tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità 

dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei 

fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non 

sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. 

10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

● di accesso ai dati personali; 
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

mailto:info@centroantartde.it


 

● di opporsi al trattamento; 
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà 
l’impossibilità di 

concludere il procedimento. 

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta alla presenza dell'incaricato d'ufficio, oppure, se firmata anticipatamente, dovrà 

essere allegata all'istanza fotocopia di un documento valido di identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/2000) 

 
Data                             Firma
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