
Comune di Ceriano Laghetto- Progetto: Scuol@BIS – A.S. 2022/2023 
 

Scheda Individuale per la raccolta delle abitudini di viaggio: CASA – SCUOLA 
In caso di più figli compilare una scheda per ciascuno 

Il Comune di Ceriano Laghetto, intende avviare il sistema del CARPOOLING scolastico per diminuire le auto in circolazione ed aiutare le famiglie a 

ridurre i tempi ed i costi dei viaggi casa-scuola. La vostra collaborazione potrà essere di grande aiuto per la riuscita del progetto. 

1. Nome e cognome del figlio/a:        _________________________       ________________________________ 
          (nome)      (cognome)       

2. A settembre 2022 che scuola frequenterà suo figlio/a?  □ Primaria Rivolta    □ Secondaria Moro 

3. A settembre 2022 che classe frequenterà suo figlio/a?  ________ sezione_________ 

4. Che mezzo utilizza attualmente suo figlio/a per andare e tornare da scuola? 

 Andata:   □ Auto        □ Bicicletta     □ A piedi     □ Bus □  Altro …………………… 

 con partenza da (indirizzo di casa): _______________________  n. __    Comune _____________________   

 Ritorno:    □ Auto        □ Bicicletta     □ A piedi     □ Bus □  Altro …………………… 
 con arrivo in via: _________________________________  n. __    Comune _____________________   
 

CARPOOLING (accordarsi con altre famiglie per il trasporto dei figli) 

5. In altri comuni il sistema di carpooling sta già funzionando da qualche tempo, secondo lei potrà funzionare 
anche a Ceriano Laghetto? 

6.             □ SI     □ NO      □ Non saprei 

7. Il prossimo anno, le interessa partecipare al progetto di carpooling?   

□ SI □ SI, ma solo se c'è l'anticipo/posticipo scolastico        □ Faccio già carpooling         □ NO     

8. Nel caso in cui lei stia già effettuando carpooling, può cortesemente indicare i nominativi delle altre famiglie 

con cui collabora? 

Famiglia 1 : __________________________________________________________________________________________________ 

Famiglia 2 : __________________________________________________________________________________________________ 

9. Indichi la sua disponibilità per il carpooling scolastico. (una risposta per riga) 

 Offro passaggio Cerco passaggio Offro e cerco passaggio Non sono interessato 

ANDATA □ □ □ □ 

RITORNO □ □ □ □ 

10. Con che frequenza offre/cerca il passaggio? 

□  Tutti i giorni  □ A settimane alterne  □ Occasionale  □ Mai  □ Altro ________________________________ 
 

 

 

 

Grazie per la collaborazione. Le chiediamo ora di fornirci i suoi dati per i successivi contatti 

Consenso al trattamento dei dati personali. Dichiaro di aver letto l'informativa privacy riportata sul retro del presente foglio e 

□ Acconsento □ Non acconsento il trattamento dei miei dati personali per le finalità enunciate al punto 2 dell’informativa. 

Nome e Cognome (genitore): ________________________________________________________________________ 

Telefono fisso: _______________________________  Telefono mobile: __________________________________ 

E-mail: _____________________________________ Firma: ___________________________________________ 
 

 

Si prega di restituire il questionario entro martedì 7 giugno 2022 presso la scuola di appartenenza su apposito box di raccolta oppure inviato via 
Fax al numero 049.80.88.398 o via mail scuolabis@agenda21.it. 

 

 



INFORMATIVA PRIVACY 
(Resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679) 

Gentile Signore/a, 

 iI trattamento delle informazioni che riguardano gli aderenti al servizio, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 

1. Finalità del trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di formalizzare un accordo per il trasporto condiviso dei propri figli nel 

tragitto casa scuola e viceversa. 

2. Modalità del trattamento 

I dati da Lei spontaneamente forniti verranno trattati per le sole finalità legate al progetto di carpooling scolastico e le relative iniziative 

di mobilità sostenibile. 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono necessarie al fine di formalizzare l’accordo tra i diversi membri degli 

equipaggi. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati da lei forniti NON saranno soggetti a comunicazione né a diffusione. 

5. Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Ceriano Laghetto, Piazza Lombardia s.n.c., Ceriano Laghetto (Mb) 

Il Responsabile del trattamento è IL Dott. CRISTIANO BANFI 

6. ll Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO): FORGEST srl Via Lepitit 8/10 21124 Milano PEc: forgest@pec.it  

7. Periodo di conservazione del dato 

I suoi dati saranno trattenuti per la durata del progetto 

8. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; 

i) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

Si ricorda che in ogni momento potrà esercitare i diritti a Lei attribuiti scrivendo al Comune di Ceriano Laghetto oppure inviando una 

comunicazione tramite e-mail all’indirizzo: segreteria@ceriano-laghetto.org 

 


