MODULO DI ADESIONE ALUNNI AL SERVIZIO PIEDIBUS
- A.S. 2020-2021 ❖ DATI DEL GENITORE/TUTORE:
NOME E COGNOME…………………………………………..DATA DI NASCITA…………….
LUOGO DI NASCITA……………………………………………………………………………….
RESIDENTE A ………………………………. VIA……………………………………….. N……
CELLULARE………………………………. E-MAIL………………………………………………
❖ DATI DELL’ALUNNO/A:
NOME E COGNOME ……………………………………………….. CLASSE…………………..
NOME E COGNOME ……………………………………………….. CLASSE…………………..
CHIEDO
DI FAR PARTECIPARE L’ALUNNO/A AL SERVIZIO PIEDIBUS
DELLA SCUOLA PRIMARIA ……………………………..
TUTTI I GIORNI

SOLO NEI GIORNI………………………………………

1. Dichiaro di aver letto e sottoscritto il Patto di Corresponsabilità qui allegato;
2. Alla luce delle disposizioni sancite dal D.Lgs. 196/2003 e reg. EU 679/2016 in relazione alla tutela della
privacy autorizzo il trattamento dei dati personali (vedi retro).

Cesena, ……………………….

Firma del genitore……………………………………

NOTE:
- Il progetto Piedibus avrà inizio indicativamente il 5 ottobre 2020.
- Siamo alla ricerca di genitori accompagnatori, contattaci se puoi partecipare anche un solo giorno alla
settimana!

PER INFORMAZIONI E RICHIESTE:
Associazione l’Aquilone di Iqbal
Stefania 349/3738967 – 0547/353968 - stefaniada@libero.it

LIBERATORIA TRATTAMENTO DATI DEI MINORI
1) Il/La sottoscritto/a (Cognome)………………………….……... (Nome) ……………………………..…….
Nato/a a ……………………………….……….. Prov. …………….. il …………………………………..…
Residente a ………………………………….Prov. ……….. Via …………………………………. n° ………,
E
2) Il/La sottoscritto/a (Cognome)………………..………………... (Nome) ……………………………..…….
Nato/a a ……………………………….……….. Prov. …………….. il …………………………………..…
Residente a ………………………………….Prov. ……….. Via …………………………………. n° ………,
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
(Cognome del minore)………………………………..……………(Nome del minore)……………….………..……….
Nato/a

a …………………………………..……....…… Prov. ……..…..… il …………………..………….,

AUTORIZZANO
il Comune di Cesena, nella persona del Sindaco p.t. in qualità di Titolare del trattamento dati e il Settore Tutela
dell’Ambiente e del Territorio quale Responsabile “interno” del trattamento, rappresentato organicamente dal Dirigente
Dott. Giovanni Fini, al trattamento dei dati del figlio minore, in ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 e al D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196, modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, nell’ambito delle attività CEAS (Centro EducAzione
alla Sostenibilità) Multicentro di Cesena con il Progetto “CAMBIAMOMARCIA”.
In particolare, autorizzano:
A. il trattamento delle immagini fotografiche e/o delle audio-videoregistrazioni del figlio minore, prodotte da soggetti
autorizzati al trattamento, individuati nelle seguenti figure:
α) personale comunale del Settore responsabile del Progetto;
β) professionisti esterni e/o operatori economici e soggetti del terzo settore, che operano per conto del Titolare in qualità di
Responsabili “esterni” del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. I relativi contratti e gli atti di
nomina sono depositati presso il Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio del Comune di Cesena;
B. la diffusione dei dati nel sito web del Comune di Cesena (www.cambiamomarcia.it);
C. il trattamento per le seguenti finalità:
- scopi didattici e/o istituzionali legati alle attività che il progetto CAMBIAMOMARCIA dedica alle scuole;
- mostre ed esposizioni nell’ambito di iniziative didattiche e/o culturali comunali, provinciali o regionali;
- produzione di materiale informativo e illustrativo, anche con strumenti multimediali, inerente le attività;
- duplicazione di fotografie, realizzazione di CD o DVD, inerente le attività;
- riprese video, audiovideo e/o fotografiche, testi e/o elaborati artistici degli alunni sottoforma di testo o disegno.
Il materiale foto-audio-video sarà acquisito e trattato per il triennio progettuale 2019/2021 e potrà essere utilizzato anche
in seguito, nell’ambito di campagne di comunicazione e di educazione a livello nazionale, regionale e territoriale con il
concorso dei CEAS e di altre agenzie del territorio e fatta salva la conservazione per finalità storico archivistiche delle
audio e videoriprese su supporto fisico cd o dvd, laddove necessaria all’adempimento di specifici obblighi di legge o
regolamento o necessaria all’attuazione di campagne di comunicazione educativa a livello nazionale, regionale e territoriale.
La presente dichiarazione non consente l’uso del materiale fotografico e audio-video in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del minore, né per finalità diverse da quelle indicate.
I sottoscritti dichiarano di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare ad ogni diritto,
azione o pretesa derivante da quanto autorizzato con il presente atto.
I sottoscritti dichiarano, altresì, di avere preso visione dell’informativa privacy ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679,
allegata in calce alla presente.
Cesena, lì ___________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci (1)
_______________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci (2)
_______________________

Associazione l'Aquilone di Iqbal
Via Rovescio, 2185 – 47522 Cesena (FC)
c.f./p.i. 90037530400 / 02670150404
Tel 0547 353968
www.aquiloneiqbal.it
info@aquiloneiqbal.it

PROGETTO PIEDIBUS
PATTO DI CORRESPONSABILITA’
tra l’Associazione scrivente quale riferimento dei servizi, e le famiglie dei bambini iscritti al Progetto
PIEDIBUS, circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
Il sottoscritto Luca Della Pasqua, presidente della Associazione l’AQUILONE DI IQBAL, organizzatrice del
Progetto Piedibus in convenzione con il Comune di Cesena, attivo nei plessi scolastici della Scuola Primaria
Fiorita e Scuola Primaria Salvo d’Acquisto
E
Il/la signor/a ………………………………………………………………………………………….…….
nato/a ……………………………………………….

il ……………………………….

residente a ………………………… via ……………………………………………… n ………………
telefono ……………………………………………….

e-mail ……………………………………..

In qualità di genitore/tutore di …………………………………………………
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
inerente la frequenza al progetto Piedibus di:
NOME E COGNOME …………………………………………………………………………………….
SCUOLA PRIMARIA ……………………………………………

CLASSE …………………………

In particolare, il genitore/tutore dichiara:
di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
che il figlio, o un convivente all’interno del suo nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della quarantena
ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre con temperatura superiore ai 37,5°C,
brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto,
difficoltà respiratorie o fiato corto, e di informare tempestivamente il gestore del Progetto della comparsa dei sintomi
o febbre;
di essere consapevole e accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), si provvederà all’isolamento immediato del bambino e a informare
immediatamente i familiari, che provvederanno a informare il pediatra di libera scelta. Il medico curante valuterà il
caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP).
di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie;
di essere stato adeguatamente informato dall'Associazione e dai responsabili e Volontari preposti di tutte le
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del
contagio da Covid-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi alla struttura scolastica;
di impegnarsi ad adottare, anche nei luoghi e nei tempi della giornata che il proprio figlio non trascorre a scuola,
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
di comunicare tempestivamente qualora ci fosse dubbio o insorgenza di contagio;
di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile
azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle
misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è
importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto scolastico.
In particolare, l’Associazione dichiara:
di fornire, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto a ogni dispositivo organizzativo e igienico
sanitario adottati per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di
frequenza ai servizi, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
che per la realizzazione del Progetto si avvale di Volontari adeguatamente formati su tutti gli aspetti riferibili alle
vigenti normative, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. I volontari
stessi si impegnano a osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a rendersi disponibile solo in
assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19 (vedi sopra);
di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le
disposizioni circa il distanziamento e all’uso di mascherine;

-

di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclamata infezione da Covid-19 da parte di un bambino
o adulto frequentante il Piedibus, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede, e se taluna delle suddette condizioni
subisse una qualsiasi variazione, entrambe le parti si impegnano a comunicarlo tempestivamente.
Si assicura il necessario supporto ai dirigenti delle istituzioni scolastiche nell’individuazione delle soluzioni
idonee a garantire l’applicazione delle misure di sicurezza e il necessario raccordo con le istituzioni locali e
territoriali. Qualora l'Associazione ravvisi delle criticità nell’applicare le misure di sicurezza stabilite dallo
specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola, ne darà tempestiva comunicazione alla Dirigenza
Scolastica di riferimento e al Comune di Cesena anche al fine di favorire il raccordo con tutte le istituzioni
competenti sul territorio.
Il responsabile dei servizi e del Progetto (Ass. l’Aquilone di Iqbal):
LUCA DELLA PASQUA
Cesena, ……………………….

Firma del genitore/tutore
…..…………………………………………………

