Mod A
MODULO DI RICHIESTA
FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO
Anno Scolastico 2018/2019
Ai sensi dell’art. 27 della Legge 23.12.1998 n. 448

AL COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Generalità del genitore o della persona che esercita la potestà genitoriale
NOME

COGNOME

Luogo e data di nascita
CODICE FISCALE
CODICE IBAN

Residenza anagrafica
VIA/PIAZZA/N. CIVICO

TELEFONO

COMUNE

PROVINCIA

EMAIL

Generalità dello studente destinatario
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
VIA/PIAZZA

NUMERO CIVICO

COMUNE

PROVINCIA

Classe
frequentata
nell’a.s. 2017/2018
Ordine
scuola

e

grado

di

1

2

4

5

Secondaria di 1° grado

Secondaria di 2° grado

(ex media inferiore)

(ex media superiore)

Data
____________________________

.

3

Firma del richiedente
___________________________________

Si allegano:
-

copia della certificazione I.S.E.E. in corso di validità (*)

-

Modello autocertificazione: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 attestante i requisiti di residenza e di frequenza;

-

modello C con allegate fatture (in originale o copia conforme all’originale);

-

copia del documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente che firma l’istanza di concessione.

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art.4, comma
2 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controlli di veridicità delle informazioni fornite e di
essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 in caso di
dichiarazioni mendaci
Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra
Regione.
Data

Firma del richiedente

_________________

___________________________________

(*)Certificazione ISEE, in corso di validità rilasciata dall’INPS o CAAF, per quanto attiene la situazione economica del nucleo
familiare dello studente.
Fanno parte del nucleo familiare:
- tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nello stesso stato di famiglia anagrafica, nonché i
soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti di altra famiglia anagrafica;
-

i coniugi, non legalmente separati che hanno diversa residenza anagrafica ;

-

il genitore del bambino non convivente nel nucleo familiare, quand’anche non coniugato con l’altro genitore, che tuttavia
abbia riconosciuto il figlio; potrà essere escluso dalla valutazione reddituale e patrimoniale qualora lo stesso o il genitore
presente siano in grado di dimostrarne compiutamente l’estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
DICHIARA

di aver preso conoscenza dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali, in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE 679/2016 GDPR
PER PRESA VISIONE

Firma ___________________________________________________
PRESTA

il proprio consenso all’utilizzo ed al trattamento di tutte le informazioni fornite, compresi il numero di cellulare e l’indirizzo di
posta elettronica, in conformità alle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare ai dati personali relativi alle
condizioni economiche, motivazioni etico religiose/politiche, consapevole che in caso di mancato rilascio del consenso non sarà
possibile erogare il contributo.
□ do il consenso
□ non do il consenso
Data___________________

Firma___________________________________________

Indirizzo al quale inviare eventuali comunicazioni
Via/Piazza________________________________________________________________
Comune ________________________________________________________________
Email ___________________________________________________________________

.

COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Pubblica Istruzione
Informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali raccolti
(ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 e dell’articolo 13 delRegolamento U.E. n. 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e successive modifiche e integrazioni e
dell’art.13 del Regolamento U.E. n.2016/679 (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata
cui è tenuto il Comune di Civitavecchia.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Civitavecchia.
Il responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) è la società SI.Net s.r.l. di Milano con sede in Corso Magenta,
46, come da determina dirigenziale n°.1455 del 07/08/2018.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali
Il trattamento dei suoi dati personali, identificativi ma anche particolari relativi al suo stato economico, di salute o
rivelanti l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, avverrà solo ed esclusivamente per
svolgere le attività necessarie per l’erogazione del contributo da Lei richiesto.
In particolare i dati personali raccolti saranno utilizzati per:
• Inserire le anagrafiche nel data base della Regione Lazio SICED;
• Svolgere le verifiche sui dati economici e anagrafici dichiarati per l’ammissione al contributo;
• Erogazione dei contributi.
I suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (art.6 lett.b e G.D.P.R. 2016/679).
Qualora vi sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali, per unafinalità diversa da quella indicata sopra,
prima di tale ulteriore trattamento si fornirà una successiva informazione in merito.
Base Giuridica del trattamento
Il trattamento è condizione necessaria all’esecuzione del procedimento, e l’omesso, imparziale o inesatto
conferimento dei dati, potrà comportare l’impossibilità di assolvere agli obblighi procedimentali previsti.
Modalità del trattamento
Il trattamento sarà svolto sia in forma manuale cartacea sia mediante l’utilizzo di sistema informatico, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. n°196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli
art. 29 G.D.P.R. 2016/ 679.
Ambito di comunicazione e diffusione dati personali raccolti
I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad altri enti pubblici, a consulenti o ad altri
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. Per quest’ultimo caso i principali destinatari individuati sono
Regione Lazio, Organi di Polizia, Agenzia delle Entrate, INPS, autorizzati interni all’ente.
Periodo di conservazione dati personali
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti
e successivamente trattati, nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del G.D.P.R. – Reg. U.E.
2016/679.
Diritti dell’interessato
E’ diritto dell’interessato chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o
la limitazione del trattamento o opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di
proporre reclamo a una autorità di controllo.
Si informa che considerate le finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è condizione
necessaria allo svolgimento del procedimento necessario per l’ottenimento del contributo e il loro mancato, parziale
o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità di svolgere la procedura prevista.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un’età minore di 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella
misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono
acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.

.

