
Città di
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO SOCIALE, SCUOLA E SPORT  

DOMANDA D'ISCRIZIONE AL SERVIZIO SPERIMENTALE “PEDIBUS”
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

residente a _____________________________ in __________________________________n.____

tel. _____________________________e-mail __________________________________________

in qualità di padre/madre/tutore dell’alunno/a ___________________________________________

in qualità di padre/madre/tutore dell’alunno/a ___________________________________________

frequentante la classe ________sez.______________;

frequentante la classe ________sez.______________;

CHIEDE

l'iscrizione al servizio sperimentale di “Pedibus” per la scuola (barrare con una X) :

[__] Primaria Cavicchi

DICHIARA

- di essere in regola con i pagamenti dei servizi di trasporto scolastico, pre scuola, post scuola
e nidi d’infanzia;

- di aver letto, compreso ed accettato le norme di funzionamento del servizio sperimentale di
“PEDIBUS” sotto  riportate  e  di  impegnarsi  a  rispettarle  integralmente per sé e  per  il/la
proprio/a figlio/a;

- di aver letto e compreso l'informativa per il trattamento dei dati personali e di esprimere il
consenso al trattamento dei propri dati, inclusi quelli considerati come categorie particolari
di dati non obbligatori per legge e quelli del minore di 16 anni;

- di impegnarsi a far pervenire eventuali disdette dal servizio;

NORME DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SPERIMENTALE “PEDIBUS”

Il servizio rappresenta un’alternativa sicura, divertente ed ecologica al trasporto in auto o scuolabus
degli alunni a scuola. Gli utenti e i loro accompagnatori (volontari di un’associazione) si incontrano
in punti prestabiliti (vere e proprie fermate) e percorrono insieme a piedi il tragitto casa-scuola,che
verrà attivato solo se sarà raggiunto il numero di 10 iscritti per ciascun percorso e  saranno accettate
sino ad un massimo di 20 iscrizioni per ciascun percorso.



Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì per il solo percorso di andata, secondo i percorsi e gli
orari di seguito indicati:
SCUOLA PRIMARIA  CAVICCHI

ORE 07:50 PARTENZA
VIA DON PRIMO MAZZOLARI (FRONTE 
ASILO NIDO IL TRENINO)

ORE  07:55/08:00 1° FERMATA P.ZZA SPERANZA

ORE 08:10 ARRIVO SCUOLA PRIMARIA  CAVICCHI

I  percorsi  sono  stati  scelti,  verificati  e  sperimentati  in  collaborazione  con  la  Polizia  Municipale,  ciò
nonostante  non  si  possono  escludere  eventuali  variazioni  migliorative  e/o  fermate  aggiuntive  lungo  i
percorsi.  Gli  studenti  iscritti  al  servizio,  accompagnati  da  un  familiare,  si  dovranno recare  alla  fermata
prescelta , attendendo i volontari accompagnatori, per proseguire poi in gruppo verso la scuola.
IMPORTANTISSIMO: gli studenti non devono essere lasciati SOLI alle fermate in attesa del passaggio del
pedibus.

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Alunni Genitori alunni partecipanti Accompagnatori

1) Essere puntuali alla fermata

2)  Rispettare  i  volontari
accompagnatori  mantenendo  un
comportamento corretto

3)  Seguire  le  indicazioni  che i
volontari  forniscono  lungo  il
tragitto

4)  Non  allontanarsi  dalla
traiettoria del percorso per nessun
motivo

5)  Mantenere  il  proprio  posto
nella fila senza cercare di superare
i compagni

6)  Non  intraprendere  mai  il
percorso da soli

7) Segnalare eventuali problemi ai
volontari

1)  Accompagnare  il/la  proprio/a
figlio/a alla fermata

2) Presentarsi agli accompagnatori
segnalando il/la proprio/a figlio/a

3)  Accertarsi  che  il/la  proprio/a
figlio/a non intraprenda il percorso
da solo/a

1)  Segnalare  al  Comune  e  ai
genitori  scorrettezze  ricorrenti  da
parte dei bambini

2)  Avvertire  con  sufficiente
anticipo  il  referente
dell’associazione  nel  quale  presta
volontariato,  nel  caso  si  sia
impossibilitati a svolgere il proprio
turno di accompagnamento

 
Figline e Incisa Valdarno, _____________________ Firma

____________________

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679

Gentile Genitore,
desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento da parte di questo Ente nel
rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza a cui è tenuto.
1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Figline e Incisa Valdarno, nella persona del Sindaco pro tempore Giulia
Mugnai - e-mail sindaco@comunefiv.it, tel. 055/91251.
2.  Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  è  la  Dirigente  di  Area  Dott.ssa  Ilaria  Occhini  –  e-mail
i.occhini@comunefiv.it, tel. 055/9125241.

mailto:sindaco@comunefiv.it
mailto:i.occhini@comunefiv.it


3. Il responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Nadia Corà  – e-mail nadia.cora@ncpg.it , tel. 0376/803074.
4.  Finalità  del  trattamento:  i dati  personali  da  Lei  forniti  sono  necessari  per  gli  adempimenti  previsti  dalla
legge/regolamento ai fini di svolgere il servizio sperimentale di “Pedibus”.
5.  Categorie particolari di dati:  il servizio/attività/ documenti da Lei richiesti potrebbero richiedere il trattamento di
dati qualificabili  come “categorie particolari  di  dati personali” (ovvero quei dati  che rivelano  “l'origine razziale o
etnica,  le  opinioni  politiche,  le  convinzioni  religiose  o  filosofiche,  o  l'appartenenza  sindacale…dati  genetici,  dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati  relativi alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona”).  Il  trattamento sarà effettuato solo se trova il  proprio fondamento in una
norma di legge o regolamento o su suo espresso consenso.
6. Categorie di destinatari: i dati possono essere diffusi o comunicati a soggetti pubblici o privati nei casi previsti dalla
legge o regolamento.
7. Modalità di trattamento e conservazione: Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto
di quanto previsto dal GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza e ad opera di soggetti appositamente incaricati.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i Suoi dati
personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali
sono raccolti e trattati e/o all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale).
8. Trasferimento dei dati personali: la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati in Italia
del Titolare e/o di società terze, nominate quali Amministratori di Sistema e/o Responsabile esterno del Trattamento. I
suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea.
9. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione:  il Comune non adotta alcun processo
decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
10.  Diritti  dell’interessato:  in ogni momento, Lei  potrà esercitare il  diritto di  accesso ai  dati  personali, ottenere la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano, opporsi al trattamento, ottenere
la portabilità dei dati, revocare eventuale consenso ove previsto, proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante
Privacy).
Laddove la S.V. non intenda conferire i dati personali richiesti e necessari, il Comune non potrà erogare il servizio o
prestare l’attività richiesta.
L’indirizzo per l’esercizio dei suoi diritti è: privacy@comunefiv.i  t  

                            F.to Il Titolare del trattamento 
La Sindaca Giulia Mugnai

(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)

Il /La Sottoscritto/a _____________________________________ dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.

Figline e Incisa Valdarno, _______________________ Firma

_____________________

Il /La sottoscritto/a _____________________________________ alla luce dell’informativa ricevuta  [__] esprime  [__] 
non esprime il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati
non obbligatori per legge e quelli del minore di 16 anni ____________________________________________ di cui il/
la sottoscritto/a è soggetto titolare della responsabilità genitoriale.

Figline e Incisa Valdarno, _______________________ Firma

_____________________       
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