
          Comune di Cellatica 

____________________________________________________________ 
Servizio Pubblica Istruzione - Cultura - Sport 
Comune di Cellatica - Piazza Martiri della Libertà, 9 - Cap 25060 - Cod. Fisc. 80018310179 - P.IVA 01295030173 
Orari pubblico: martedì e venerdì dalle 10:00 alle 12:30 - Telefono 030/2526856 - Email: istruzione.cultura.sport@comune.cellatica.bs.it 
 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Cellatica saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel 
rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Cellatica. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo 
www.comune.cellatica.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 
   DPO    P.IVA         VIA/PIAZZA             COMUNE    NOMINATIVO DEL DPO 
LTA Srl - 14243311009 - Via della Conciliazione, 10 - 00193 Roma - GHIRARDINI DANIELA 

 

 
AUTORIZZAZIONE RITIRO BAMBINO/A SERVIZIO PEDIBUS – SCUOLA PRIMARIA 

 
Anno scolastico__________________  

 
 
LA/IL SOTTOSCRITTA/O  

___________________________________________________________________________________ 

nata/o a _________________il ____________residente a _____________________________________ 

via__________________________telefono____________________cell.__________________________ 

indirizzo email _______________________________________________________________________ 

GENITORE DI _____________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il _________________________________ 

iscritto/a alla scuola ___________________________________________________________________ 

classe ________________________________________sezione_________________________________ 

 

ISCRITTO/A AL SERVIZIO PEDIBUS 

PER I GIORNI______________________________________________________________________ 

LINEA ____________________________________________________________________________  

FERMATA SCELTA _________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

LA SIG.RA/ IL SIG.  

___________________________________________________________________________________ 

nata/o a _________________il ____________residente a _____________________________________ 

via__________________________telefono____________________cell.__________________________ 

indirizzo email _______________________________________________________________________ 
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LA SIG.RA/ IL SIG.  

___________________________________________________________________________________ 

nata/o a _________________il ____________residente a _____________________________________ 

via__________________________telefono____________________cell.__________________________ 

indirizzo email _______________________________________________________________________ 

LA SIG.RA/ IL SIG.  

___________________________________________________________________________________ 

nata/o a _________________il ____________residente a _____________________________________ 

via__________________________telefono____________________cell.__________________________ 

indirizzo email _______________________________________________________________________ 

AL RITIRO DEL MINORE PRESSO LA FERMATA DEL SERVIZIO PEDIBUS INDICATA 

Note eventuali _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
Cellatica________________ 

Firma del genitore per presa visione ed accettazione 

_______________________________________________________ 

Firma delegato 

_______________________________________________________ 

Firma delegato 

_______________________________________________________ 

Firma delegato 

_______________________________________________________ 
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