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PEDIBUS 

 SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO NEL TRAGITTO CASA-SCUOLA 
ISCRIZIONE A.S. 2017/2018 

 
Il Servizio Pedibus è organizzato dal Comune di Vignate con la preziosa collaborazione di volontari per 
l'accompagnamento degli alunni nel tragitto CASA-SCUOLA PRIMARIA. 
 
Il servizio è GRATUITO e sarà attivo dal PRIMO GIORNO DI ORARIO ED ATTIVITA’ REGOLARI DELLA 
SCUOLA PRIMARIA, dal lunedì al venerdì, sino al termine dell'anno scolastico. Seguirà comunicazione 
dettagliata da parte della Coop. Il Melograno via mail a tutti gli iscritti. 
 
L'iscrizione può essere fatta on-line accedendo al sito della Cooperativa Il Melograno ONLUS. 
 
Le iscrizioni verranno accettate durante l'intero anno scolastico. 
 
Si riportano di seguito gli orari delle singole fermate: 
 
        LINEA BRUCO 

FERMATA 1 Via Nenni civico 3 Ore 8,00 

FERMATA 2 Via Fermi angolo Via Berlinguer Ore 8,10 

FERMATA 3 Via Fermi angolo Via Strettone Ore 8,15 

FERMATA 4 Via Fermi angolo Via Pertini Ore 8,18 

 
         LINEA GRILLO 

FERMATA 1 Via Aldo Moro, 47  Ore 8,05 

FERMATA 1 Via S. Ambrogio ang. Via Curiel Ore 8,12 

FERMATA 2 Via Curiel ang. Via dei Chiusi Ore 8,15 

FERMATA 3 Via dei Chiusi ang. Via I Maggio Ore 8,20 

 
         LINEA FARFALLA 

FERMATA 1 Via Buozzi ang. Via Rossini Ore 8,05 

FERMATA 2 Via Buozzi ang. Via Don Biffi Ore 8,07 

FERMATA 3 Via IV Novembre ang. Via Lazzaretto Ore 8,15 

FERMATA 4 Via Roma (davanti al Municipio) Ore 8,20 

          
                            LINEA COCCINELLA 

FERMATA 1 Via dei Mille ang. Via XXV Aprile Ore 8,00 

FERMATA 2 Via Buonarroti ang. Via L. da Vinci Ore 8,10 
 

FERMATA 3 Via Monzese ang. Via L. da Vinci  Ore 8,12 
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Io sottoscritto (nome e cognome del genitore) _________________________________________________ 
 
Residente in Via__________________________________________________________N°_____a Vignate 
Telefono_____________________________________Cellulare___________________________________ 
 
e-mail obbligatoria (SCRIVERE INSTAMPATELLO)_____________________________________________ 
 

Iscrivo mio/a figlio/a al Pedibus 

Nome_______________________________________Cognome_____________________________ 
 
Classe____________________  Sezione_______________iscritto alla Scuola Primaria di Vignate. 
 
Scelgo la seguente linea e fermata (vedere l'informativa per la scelta): 
 

   Coccinella – Fermata nr. __________  Bruco – Fermata nr. __________ 
   Farfalla    – Fermata nr. __________  Grillo – Fermata nr. __________ 

 
Nei seguenti giorni: 

   Tutte le mattine, oppure:  Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  
 
Dichiaro    di aver sottoscritto         di non aver sottoscritto per l'anno scolastico in corso l'assicurazione 
scolastica a copertura del tragitto casa-scuola, assicurazione indispensabile per la partecipazione al servizio 
Pedibus. 
 
Sarebbe disponibile, limitatamente alla Sua disponibilità di tempo, a diventare volontario accompagnatore 
PEDIBUS?            SI                    NO  
 
Sono consapevole che la responsabilità dei volontari accompagnatori inizia nel momento in cui il bambino si 
unisce al Pedibus ovvero presso la fermata e all'orario indicato e cessa nel momento in cui il gruppo arriva 
all'ingresso principale della Scuola Primaria; gli accompagnatori non saranno pertanto  considerati 
responsabili di situazioni pericolose determinate da circostanze attribuibili ai bambini, ai familiari o a terzi 
durante il percorso non ricollegabili ad attività/omissioni direttamente poste in essere dall'accompagnatore. A 
tal fine mi impegno a rispettare e a far rispettare a mio figlio il regolamento del Pedibus pubblicato sul sito 
della Cooperativa e in forma cartacea presso l’urna in biblioteca, regolamento di cui ho preso visione e che 
sottoscrivo con la presente. Sono consapevole che la Cooperativa potrà, a suo insindacabile giudizio, 
stabilire la sospensione temporanea o definitiva del minore dal servizio. 
 
 
 
Firma del genitore___________________________________ 
 
Allego: 

    Autorizzazione al trattamento dati personali sottoscritta (non serve se si sceglie di compilare la 
procedura on line) 
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs.  n. 196/2003) 
 
 
Egregio Utente, 
desideriamo informarLa che il D.Lgs. n.196/2003 “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, questo trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. In relazione ai dati personali che La riguardano e che 
formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue: 
 
Finalità del trattamento dati: Il trattamento è diretto all'erogazione dei servizi a domanda individuale 
richiesti al Comune di Vignate, anche avvalendosi di soggetti terzi (es. per servizi in appalto o in 
concessione), per l’elaborazione dei dati e per l’erogazione dei servizi, ivi compresa la gestione dei 
pagamenti; b) all’invio della corrispondenza; c) alla tenuta della contabilità e al recupero dei crediti, anche a 
mezzo di società esterne specializzate nel recupero e loro collaboratori. 
 
Modalità del trattamento: il trattamento è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, anche tramite e-mail, con logiche e modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e 
nel pieno rispetto della normativa; il trattamento dei dati è svolto da personale del Comune di Vignate e da 
personale della Cooperativa Il Melograno Onlus. I dati saranno trattati nel rispetto delle regole di riservatezza 
e sicurezza previsti dalla legge, anche in caso di comunicazione a terzi al fine di gestire correttamente le 
attività (es. in caso di servizi in appalto o concessione). 
 
Conferimento dei dati: tali dati sono necessari, oltre che per le finalità sopra descritte, anche ai fini 
dell’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica, se necessario ai fini del servizio richiesto. 
 
Rifiuto di conferire i dati: la informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio in quanto 
l’eventuale rifiuto di conferire i dati personali (ovvero la revoca del consenso da parte dell’interessato), 
comporta l’impossibilità di erogare correttamente il servizio richiesto. 
 
Comunicazione dei dati: i dati personali sono fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti 
dalla legge e/o dai regolamenti, e potranno essere comunicati a soggetti terzi (es. in caso di servizi in 
appalto o in concessione). I dati personali, ivi compresi i dati “sensibili” (dati sanitari, diete speciali o per 
motivi religiosi) saranno altresì comunicati all'azienda concessionaria del Servizio Ristorazione ed all’AslMI2 
per i controlli previsti dalla legge oltre che alle società appaltatrici del servizio richiesto. 
 
Diritti dell’interessato: l’art.7 del D. Lgs. 196/2003, conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra 
i quali quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l’indicazione dell’origine dei dati, nonché della logica e delle 
finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere (quando consentito dalla legge) la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché 
l’aggiornamento, la rettificazione, o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al 
trattamento stesso. 
 
Estremi identificativi del titolare: titolare del trattamento dei Suoi dati è la COOPERATIVA IL 
MELOGRANO ONLUS con sede in via Grandi n°44 a Segrate, nella persona del suo legale rappresentante. 
 
Sottoscrizione dell’accettazione: con la sottoscrizione della presente il genitore ne prende atto e presta, 
pertanto, il proprio consenso al trattamento di tutti i dati personali comunicati alla COOPERATIVA IL 
MELOGRANO ONLUS, nonché a tutti i soggetti sopra indicati (Società Azienda di Ristorazione Scolastica 
Gemeaz Elior SpA, AslMi2, Aziende e Coop.appaltatrici del Servizio richiesto). 
  
 
Vignate, il__________________                            Firma________________________________________ 
 
 


