
Al Servizio Politiche Educative 
Ufficio Qualificazione S. Scolastico 

Via Mameli,9 Pesaro-PU-0721387411 
 

DELEGA PER RITIRO DEL MINORE DALLA FERMATA DELLO SCUOLABUS 
                                                                                                             
 
Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a a____________________   

in data________________ in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/ 

soggetto affidatario di minore sotto indicato/a  

E 

Il/La sottoscritto/a______________________________________nato/a a____________________   

in data________________ in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale/tutore/ 

soggetto affidatario di minore sotto indicato/a  

DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE 

COGNOME                                                                          NOME                                                                           

DATA DI NASCITA                                                   LUOGO DI NASCITA 

Frequentante per l’anno scolastico 2019/2020 

Scuola________________________________________ Classe _________  Sez._____ 

DELEGANO 
 
IL/LA SIG./RA _______________________________________IN QUALITA’ DI______________________ 

IL/LA SIG./RA _____________________________________  IN QUALITA’ DI________________________ 

AL “RITIRO” DEL/LA  PROPRIO/A  FIGLIO/A ALLA ANDATA E/O RITORNO  DALLA FERMATA: (indicare 

nome o via della fermata) _______________________________________________________ DELLO 

SCUOLABUS NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

NEL CASO DI FIRMA DI UN SOLO ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE/ 
TUTORE/ AFFIDATARIO. 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________viste le  
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316 e 337 bis, ter e quater del codice 
civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori e pienamente consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali derivanti da dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi 
del D.P.R. 445/2000. 

DICHIARA 
        di essere vedovo/a  
 

che l’altro genitore ha perso la responsabilità genitoriale, come si evince dalla fotocopia della 
sentenza del giudice che allego      
 
di essere una famiglia monoparentale (figlio/a legalmente riconosciuto/a da un solo genitore) 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  

art.13 Regolamento(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - 
Dlgs 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per 
l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, 1- 61121 Pesaro-   
urp@comune.pesaro.pu.it-  pec:    comune.pesaro@emarche.it – tel 0721/387111; 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: tel 0721387111 -  mail:  urp@comune.pesaro.pu.it   
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico e rendere effettivo il 
diritto allo studio ai sensi dell’art 139 D.lgs 112/1998; ottemperanza alla normativa statale e 
regionale vigente anche in base alla titolarità delle responsabilità per il rilascio delle autorizzazioni. 
BASE GIURIDICA: Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 
ed è connesso all’esercizio dei pubblici poteri (art 6 lett. e) Regolamento Europeo UE 2016/679); 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: I dati personali sono comunicati al personale interno 
autorizzato al trattamento, alle ditte appaltatrici, a soggetti pubblici o privati autorizzati al 
trattamento nei casi previsti dalla presente normativa. 
TRASFERIMENTO DEI DATI A UN PAESE TERZO O ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE: I suoi dati 
personali NON saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi Terzi non 
appartenenti all’unione Europea. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I suoi dati personali potranno essere cancellati esclusivamente nei 
termini previsti dalla vigente normativa in materia di archiviazione e conservazione previa 
autorizzazione della Soprintendenza Archivistica di competenza; 
DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, 
rettifica, limitazione, integrazione e aggiornamento dei suoi dati, può opporsi al trattamento o 
revocare lo stesso inviando una raccomandata a/r o una pec al titolare del trattamento. Può 
proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali o una e-mail all’indirizzo 
urp@comune.pesaro.pu.it; 
OBBLIGATORIETÀ DELLA FORNITURA DEI DATI PERSONALI E LE CONSEGUENZE DELLA 

MANCATA COMUNICAZIONE DI TALI DATI: La fornitura dei dati personali è obbligatoria per 
l’esecuzione del servizio, la mancata comunicazione comporta l’impossibilità di renderlo; 
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE: Il 
titolare NON adotta un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione di cui all’art 
22 Regolamento Europeo. 
 
 
 
 
DATA ____________________                     FIRMA  __________________________ 
   
                                                                                          

FIRMA ___________________________ 

 

 

 

N.B.   SI ALLEGANO FOTOCOPIE DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DELLA/E PERSONA/E DELEGATA/ 

E  E DEI DELEGANTI. 

 
 
 


