Al Sig. Sindaco del
Comune di CASOLI (CH)

OGGETTO: Richiesta per la fornitura gratuita dei libri di testo di cui all’art. 27 della L.
23.12.1998 n. 448 per l’anno scolastico 2021/2022.
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________ ,
codice fiscale __________________________________________________________________ ,
nato/a a ___________________________________ Provincia _______ il __________________
e residente a _____________________________________________ Provincia _____________
in via __________________________________ n. ______ , num. tel. _____________________ ,
in qualità di _______________________________________ dello studente/della studentessa
_________________________________________________ nato/a a ______________________
Provincia ________ il ____________ e residente a ____________________________________
Provincia ______ in via _____________________________________________ n. __________ ,
iscritto/a per l’a.s. 2021/2022 all’Istituto Scolastico ___________________________________
________________________________________ sito a _________________________________
Provincia ___________ in via _____________________________________ n. ______________
classe frequentata ______________________
CHIEDE
la fornitura gratuita dei libri di testo di cui all’art. 27 della L. 23.12.1998 n. 448 per l’anno
scolastico 2021/2022.
A tal fine allega (barrare la documentazione allegata):
- fattura dei libri acquistati;
- ricevuta fiscale con l’elenco dei libri acquistati;
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 indicante i libri
acquistati, la libreria fornitrice ed il prezzo pagato;
- attestazione I.S.E.E., in corso di validità, rilasciata da un Centro di Assistenza Fiscale,
calcolata ai sensi del D.P.C.M. 05.12.2013 n. 159 e s.m.i.;
- Modalità di pagamento:
bonifico bancario/postale: Istituto__________________________________________________
Filiale di ________________________________________________________________________
IBAN __________________________________________________________________________

Casoli, lì
Firma del richiedente
______________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati
personali, raccolti per dare attuazione alla misura, viene eseguito nei modi e nei limiti
necessari per perseguire la predetta finalità.
2. I dati sono trattati in modalità:-Cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente
custoditi con acceso riservato al solo personale appositamente designato; l’ubicazione di questi
archivi cartacei è presso gli uffici comunali.-Informatica, mediante memorizzazione in un
apposito data-base, gestito con apposite procedure informatiche. L’accesso a questi dati è
riservato al solo personale appositamente designato. Sia la struttura di rete, che l’hardware
che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte dall’AGID per le infrastrutture
informatiche della Pubblica Amministrazione. L’ubicazione fisica dei server è all’interno del
territorio dell’Unione Europea. Per finalità connesse all’espletamento dell’attività concorsuale, i
suoi dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di aziende specializzate nelle
procedure concorsuali, ove ricorrano i presupposti, nominati anche Responsabili del
trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR n. 2016/679. I dati personali non saranno trasferiti
presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
3. Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
4. I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro
volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed
accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia
oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali
nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica
dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di contro dedurre la sua
eventuale contrarietà al trattamento.
5. L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge
al fine di garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati ove applicabile.
6. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
7. Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore
trattamento saranno fornite all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni
ulteriore informazione pertinente.
8. Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni
internazionali. Il servizio sarà svolto presso Comune di Casoli, in Via Frentana n. 30, 66043
Casoli (CH). Il titolare del trattamento è Comune di Casoli – Massimo Tiberini rappresentante
del Comune di Casoli –
Il Responsabile della Protezione dei Dati -RPD/DPO è l’ Ing.Massimo Staniscia.

