
 

MODULISTICA 

P39/b MD08 Rev. 3 del 
28/02/2011 

 
AL COMUNE DI SEGRATE 

SEZIONE TRASPORTI 
 
 

 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO COMU NALE  

 
PIEDIBUS 

 

 
Il /La sottoscritto /a …………………………………………………………………….………………………….. 

(cognome e nome del genitore / tutore) 
residente a ………………………………………  in via  …………………...……………………………….......... 
 
telefono casa ……………………   cellulare  ………………………… e-mail………………………………. …... 
 
genitore/tutore dell'alunno/a ……………………………................:……………………………………………….. 
 
nato/a il ……………………………………….a ………………...……………….................................................... 
 
iscritto /a alla scuola primaria………………………………………………... classe………….sezione ………….. 
 
chiede l’iscrizione del proprio figlio/a al servizio Piedibus per l’anno scolastico………………............................. 
nella seguente linea: 
 
Istituto Comprensivo II Circolo – scuola primaria Rodari – Milano Due: 
����  Linea Rossa  
����  Linea Blu 
 
Istituto Comprensivo Sabin – scuola primaria di Redecesio 
����  Linea Gialla 
����  Linea  Verde 
 
Istituto Comprensivo Schweitzer – scuola primaria E. Fermi 
����  Linea Azzurra 
����  Linea Fucsia 
 
Istituto Comprensivo Schweitzer – scuola primaria De Amicis 
����  Linea Marrone 
����  Linea Arancione 
 
Istituto Comprensivo II Circolo – scuola primaria Donatelli – Rovagnasco 
����  Linea Rosa 
����  Linea Viola 
����  Linea Turchese 
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���� Nuova linea che si propone di istituire (percorso): _____________________________________________ 
 
Gli orari e i percorsi delle linee attualmente attivate sono visibili e scaricabili sul portale del Comune nella 
pagina dei Trasporti: www.comune.segrate.mi.it oppure è possibile ritirarne copia presso lo sportello S@C in via 
1° Maggio negli orari di apertura. 
 
Si prega di voler gentilmente comunicare nominativo e recapito di persone eventualmente disponibili come 
accompagnatori (genitori, nonni, ecc.): 
NOME POSSIBILE ACCOMPAGNATORE................................................... TEL............................................ 
 
Si comunica che l’accettazione della domanda di partecipazione dipenderà dal numero di bambini iscritti e dal 
numero di volontari disponibili ad effettuare il servizio di accompagnamento sulla linea prescelta. 
 
Segrate, ………………………………                                            Firma ……………………………………………………... 
 
 

Il modulo dovrà essere presentato, presso la sede Comunale di Via 1° Maggio allo Sportello S@C, debitamente 
compilato in tutte le sue parti e accompagnato da una fototessera che verrà utilizzata per il rilascio della tessera di 
riconoscimento Piedibus. 
 
 

INFORMATIVA AI GENITORI  
 
I bambini che usufruiranno del Piedibus si faranno trovare alla fermata per loro più comoda. Dovranno portare il tesserino 
che sarà loro fornito dall’ufficio Trasporti. 

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 i genitori 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. 

 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
 
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza, e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, La informiamo che i dati personali 
acquisiti dalla Sezione Trasporti (titolare e responsabile del trattamento) saranno utilizzati solamente per lo svolgimento delle attività istituzionali 
demandate ad essa dalla normativa vigente, dallo statuto comunale e da atti conseguenti. 
Il conferimento dei dati, obbligatorio e indispensabile per ottenere l’iscrizione al servizio, è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività e il 
trattamento verrà effettuato, anche tramite strumenti informatici, nei modi e nei limiti necessari al perseguimento di dette finalità. I dati saranno comunicati 
ad altri soggetti, esclusivamente con le finalità inerenti la gestione del presente servizio. 
Il responsabile del trattamento è il Responsabile della Sezione Trasporti del Comune di Segrate. Nei confronti dei dati che riguardano l’interessato, è 
possibile esercitare i diritti di cui all’art.7 del decreto legislativo n.196/2003 (ad es.: accedere ai propri dati e ottenerne la comunicazione in forma 
intelligibile, chiederne l’eventuale rettifica o l’aggiornamento), rivolgendo istanza al Responsabile della Sezione.  
 


