COMUNE DI MAZZE’
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
LIBERATORIA MINORENNI
Io sottoscritto/a..............................................................................................................
nato/a a.........................................................................................................................
residente a...................................................................................................................
prov............................................via................................................................................
documento di identita'.....................................................n..............................................
codice fiscale..................................................................................................................
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul/la minorenne:
....................................................................................................................................
nato/a a....................................................................................il...................................
□ AUTORIZZO

□ NON AUTORIZZO
(barrare l’ipotesi che interessa)
mio/a figlio/a a recarsi alla propria abitazione, dopo essere sceso dal bus scolastico, NON accompagnato da
persona maggiorenne.
ESONERO
il Comune di Mazzè, l'Istituto scolastico e la ditta appaltatrice del servizio di trasporto scolastico da eventuali
danni, causati o subiti, a cose e persone che il/la minorenne anzidetta potrà provocare anche a sé stesso/a .
SONO A CONOSCENZA CHE
qualora alla fermata non sia presente un genitore o la persona legittimamente delegata al ritiro, e l’alunno
non sia stato autorizzato a rientrare a casa da solo sottoscrivendo questo modulo, ovvero ancora sebbene il
minore sia autorizzato a rientrare da solo si rilevi una situazione di pericolo per la sua incolumità, il
conducente non è autorizzato a far scendere il minore. In questi casi il minore stesso sarà accompagnato
presso la scuola e il personale scolastico provvederà ad avvisare i genitori.
Data …......................................

firma
............................................................................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione
dei dati personali
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Mazzè, Titolare del trattamento, con sede in Piazza della
Repubblica 2 - Mazzè (TO). Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da
parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono raccolti al fine di erogare i servizi scolastici. Per
l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento può
contattare direttamente il Titolare del trattamento Mail: protocollo@comune.mazze.to.it PEC:
comune.mazze@postecert.it o il DPO, contattabile all’indirizzo e-mail: ambottag@gmail.com
Informativa completa disponibile sul sito www.comune.mazze.to.it

