
 

PIEDIBUS: CONSEGNA OVETTO PER REGISTRAZIONE PRESENZE GIORNALIERE. 

Il dispositivo denominato “OVETTO” viene consegnato ad ogni bambino iscritto al PIEDIBUS e permette di rilevare la 

presenza giornaliera del bambino al servizio PIEDIBUS in modo più semplice, veloce ed automatizzato. 

Questo dispositivo ha un codice associato al bambino, verrà consegnato già attivo e funzionante e deve essere riposto 

dentro allo zaino in una tasca e lasciato lì senza più toccarlo o spostarlo. Il codice è associato in modo univoco ad ogni 

bambino, perciò si prega di prestare attenzione affinchè non venga scambiato con altri bambini. 

La rilevazione della presenza ai fini del registro avverrà automaticamente quando il bambino (e relativo ovetto) si 

avvicinerà ai volontari alla fermata del Piedibus abituale, in caso il bambino partisse da una fermata diversa sarà 

necessario comunicarlo ai volontari. 

Il dispositivo sarà da riconsegnare alla fine della classe 5° per gli altri bambini. 

Il progetto e la app che gestirà le presenze sono di fondazione FBK – CLIMB con cui l'associazione SKARAMAKAI collabora. 

La dotazione iniziale è gratuita, ma in caso di smarrimento o danneggiamento, la sostituzione ha un costo di 20.00€. 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL GDPR/17 

i PiediBus Faentini saranno realizzati con l’impiego di volontari formati e selzionati. Al fine di organizzare il servizio in maniera ottimale, s i ritiene 

necessario acquisire le sotto indicate informazioni che saranno successivamente comunicate ai volontari. I dati raccolti  saranno trattati con sistemi 

informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati potranno essere utillizzati e trasmessi a terzi 

(comune, unione dei comuni,  federazione, comitati sportivi, fondazione FBK-CLIMB, Piedibus Smart, ecc.) anche per fini associativi di raccolta fondi e 

promozione dell'attività sportiva. L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui alla legge GDPR/17 rivolgendosi all’ufficio 

dell'associazione o tramite email a info@skaramakai.it. Responsabile del trattamento è il Presidente Mainetti Manuele domiciliato presso 

l'associazione a Faenza in via Canal Grande 46. 

La compilazione comporta l'autorizzazione all'utilizzo dei dati nel modo descritto. 

IO SOTTOSCRITTO ____________________________________TELEFONO_________________________________ 

GENITORE DI ________________________________________CLASSE ________ PLESSO ___________________ 

DICHIARO DI ESSERE A CONOSCENZA DI QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE CIRCOLARE E DI ACCETTARNE 

INTEGRALMENTE IL CONTENUTO, CONTESTUALMENTE RITIRO IL DISPOSITIVO “OVETTO” ASSEGNATOMI 

CODICE DISPOSITIVO ASSEGNATO:  ___________________________            FERMATA ABITUALE DI PARTENZA: 

LINEA CAPUCCINI LINEA ORTO BERTONI 

⃝ CAPOLINEA  COOP CAPUCCINI (partenza ore 7,54) ⃝  CAPOLINEA  P.ZZA BERTONI (partenza ore 7,50) 

⃝  VIA CELLI (partenza ore 8,01) ⃝   SEMAFORO (partenza ore 7,55) 

⃝ SCUOLA MATERNA “IL PANDA” (partenza ore 8,10)  ⃝  VIA MELANDRI (partenza ore 8,00) 

   ⃝  GIROTONDO (partenza ore 8,08) 

 

FAENZA, _________________  FIRMA_______________________________________________ 
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