
 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
V. BACHELET 
I Circolo Ciampino  
 
 
 

Autorizzazione  Alunni alla fruizione  dello scuolabus  per l’attività motoria da svolgersi nella palestra di altro Plesso facente 
parte della medesima Istituzione Scolastica  

 
A.S. 2021/2022 

 
 

Il/la sottoscritto/a  
 
genitore dell’alunno __________________________________________________ frequentante la 
  
 

classe/sezione _______________ della scuola ________________________________________ 
 
 

AUTORIZZA 
 

il minore a raggiungere la palestra della scuola G. Rodari utilizzando  lo scuolabus comunale. 
 

E DICHIARA 
 

Di essere a conoscenza che il proprio figlio durante il tragitto DEVE essere munito di mascherina FFP2 automunita  
 
sino a quando tale DPI sarà previsto dalla normativa vigente. 
 
 
 Data, ______________                         FIRMA         ______________________________________ 
 

 

Ai sensi del DPR 245/2000, in caso di unica firma, il genitore firmatario dichiara che l'altro genitore è 
a conoscenza del contenuto della presente autorizzazione  
___________________________________________________________________________________ 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI ALUNNI MINORENNI (Ai sensi degli artt. 
6,7,9 del Regolamento UE 2016/679) 
L’interessato dichiara di essere informato che il titolare del trattamento, e i dipendenti autorizzati, trattano i dati 
personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare e/o per l’esecuzione dei propri compiti 
e/o perché l’interessato ha espresso il proprio consenso per una o più specifiche attività (art. 6 GDPR). I dati 
sono raccolti direttamente presso l’interessato e/o presso altri enti pubblici. Il trattamento è effettuato secondo 
i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le 
finalità del trattamento. I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed 
eventuali loro comunicazioni sono effettuate dal titolare per i soli dati consentiti e per le sole finalità 
istituzionali obbligatorie; sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati (art. 5 GDPR). L’interessato può esercitare i propri diritti (artt. da 15 a 22 del GDPR) nelle modalità 
previste, direttamente presso il Titolare e i suoi uffici a ciò preposti. Il titolare adotta misure tecniche e 
organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art.32 GDPR). Sul sito web della 
scuola e/o presso gli uffici amministrativi è reperibile l’informativa integrale, di cui l’interessato può prendere 
visione.  
 
 
Data _____________________       Firma Genitore 
 


