MODULO D'A,UTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, DEL NUMERO TELEFONICO E DELL'TNDIRIZZOE-IyIAIL
(INFORMATTVA AI SENSI DELL',ART. 13 DEL D.LGS. t9612003)

Con la presente illla Sottoscritto/a
in Via

Residente a

nella sua qualità di genitore del minore
Classe

frequentante la Scuola

AUTORIZZA IL COMLTNE DI SABBIONETA
IL
MIO NUMERO TELEFONICO CELLULARE E LA MIA MAIL
AD UTILIZZARE
PER LE COMUNICAZIONI CHE LO STESSO INTENDE INVIARMI

A tal fine dichiaro che

Il mio numero di telefono cellulare
Il mio indirizzo e-mail

è

è

DICHIARO INOLTRE

dell'art. 13 del D.Lgs.196 /2003-sulla tutela dei dati
e
personali, che i propri dati personali fomiti all'atto del
e
richiesta saranno trattati in conformità alle norme legisl
d
applicabili, con modalita automatiche, anche mediante
corretto
il
esclusivamente nell'ambito delle operazioni necessarie a consentire
funzionamento e l,utili zzazione detla pagine web del Forum e per finalita direttamente

di

essere stato informato, ai sensi

connesse e strumentali alla Rete informatica da parte del richiedente;

di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali,
svolto con le modalita- e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme
legislative e regolamentari vigenti e applicabili;
del fatto di poier esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della Legge
di-essere u
tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
is1tzool, "orio.""-u
al titolare del
nonché Ia loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge'

lì

(Firma)
Per accettazione
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Al

frne di migliorare la gestione del servizio di scuolabus e di informare prontamente i genitori di
eventuali ritardi o inconvenienti sul tragitto di andata./ritomo dei mezzi, si chiede la disponibilita a
far inserire in un gruppo whatsapp il proprio numero di telefono.

I genitori

che intendono aderire all'iniziativa, sono pregati di riconsegnare

compilato,

d

comune di

Sabbioneta, anche t

o

il

presente, debitamente

umit" e-mail all'indirizzo

direttamente all'autista dello scuolabus o alla sig.ra
Valentina Marchetto, incaricata della ditta Sailing Tour, titolare del servizio di trasporto scolastico.
Si ringrazia per la collaborazigne e s! confida in un'ampia adesione per poter rispondere
in modo

sempre più efliciente ai bisogni delle famiglie.

Cordiali saluti.

Sabbioneta,

lì 27 settembre 2018
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