Modulo adesione allegato B

AL COMUNE DI GARGNANO
Ufficio Pubblica Istruzione

OGGETTO:

Scheda di adesione al comodato d’uso gratuito libri di testo per la classe seconda
della scuola secondaria di primo grado Guglielmo Marconi di Gargnano.
Anno scolastico 2020/2021.

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a ___________________________________________________________
che frequenterà, nell’anno scolastico 2020/21, la classe 2a della scuola secondaria di primo grado
Guglielmo Marconi di Gargnano, residente in ________________________________________
Via___________________________________________________________________n°______
tel. ______________________________ cellulare____________________________
e-mail _______________________________________________________

ADERISCE
al servizio di comodato per i seguenti libri di testo forniti dall’Amministrazione Comunale sulla base
dell’elenco dei libri di testo adottati dall’Istituto Comprensivo di Gargnano per il plesso di Gargnano
per l’anno scolastico 2020/2021:
� RELIGIONE
� ITALIANO ANTOLOGIA
� STORIA
� GEOGRAFIA
� MATEMATICA
� SCIENZE
� ARTE E IMMAGINE
� TECNOLOGIA
� MUSICA
I MANUALI DI LINGUA STRANIERA E DI GRAMMATICA RESTANO A CARICO DELLE
FAMIGLIE, DATA LA NECESSITA’ DI UTILIZZARE L’ESERCIZIARIO

DICHIARA
- di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare la disciplina comunale del comodato dei libri di
testo in allegato;
- di impegnarsi a restituire i libri alla scadenza stabilita a fine anno scolastico dall’ufficio Istruzione
ed immediatamente in caso di trasferimento ad altra scuola.

DICHIARA, altresì, di essere pienamente consapevole
- che i libri di testo vanno utilizzati con la dovuta diligenza senza deteriorarli (art. 3 disciplina
comunale).
ACCONSENTE
ai sensi del Regolamento 679/2016/UE e del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali
e di quelli del minore sopra indicato per le finalità di gestione del servizio ad opera del Comune di
Gargnano.

Gargnano, ___________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

_________________________________

allegare fotocopia di un documento di identità del richiedente
N.B.: la presente scheda dovrà essere compilata e restituita direttamente all’ufficio Pubblica Istruzione
o all’ufficio protocollo del Comune di Gargnano entro e non oltre il 3 luglio 2020.
Per motivi organizzativi non saranno accolte le domande pervenute oltre il termine stabilito.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al COMUNE DI GARGNANO saranno
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI GARGNANO.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.gargnano.brescia.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
P.IVA
Via/Piazza
CAP
Comune
Nominativo del DPO
LTA Srl
14243311009
Via Conciliazione 10
00186
Roma
Ghirardini Daniela

