Spazio per protocollazione

Ufficio Pubblica Istruzione - Piazza XXVI aprile 16 – 25037 Pontoglio

- AL COMUNE DI PONTOGLIO
Piazza XXVI Aprile 16 – 25037 Pontoglio

DOMANDA DI CONTRIBUTO SULLA SPESA SOSTENUTA PER L’ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER
GLI ALUNNI DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La/il sottoscritta/o GENITORE
(Si raccomanda dei inserire i dati del genitore che si recherà in Banca per il ritiro oppure i dati dell’intestatario del c/c)
Cognome e nome

data di nascita

sesso
M F
luogo di nascita

Nazione se nata/o fuori Italia

Residente a

Via/n.

codice fiscale
Telefono ab. ___________________________________

Cellulare _______________________________________________

e-mail _____________________________________________________________________________________________________

consapevole
ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in
atti e dichiarazioni mendaci e che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni
fornite;
dichiara
che I DATI ANAGRAFICI del FIGLIO/A sono i seguenti:
Cognome e nome

sesso
M

data di nascita

luogo di nascita

Nazione se nata/o fuori Italia

codice fiscale

CHE nell’anno scolastico 2019/2020 frequenta PER LA PRIMA VOLTA la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
presso(barrare la casella interessata)
l’Istituto Comprensivo di Pontoglio classe 1° sez ………
l’Istituto ___________________________________________________

classe 1° sez. _____

DATI RITIRO/ACCREDITO IMPORTO
chiedo di ritirare l’importo del contributo in contanti

chiedo l’accredito dell’importo del contributo sul
conto corrente intestato a _____________________________________________________________________________
con codice IBAN

Pontoglio, _______________________

______________________________________
(firma)

F

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice
in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del
Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR.

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutela dei vostri dati e dei vostri diritti.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pontoglio, piazza XXVI aprile, 16 – 25037
Pontoglio;
Il trattamento ha la finalità dell’attuazione delle procedure per il riconoscimento un contributo sulla
spesa sostenuta dalle famiglie residenti per l’acquisto dei libri di testo per gli alunni che frequentano
nell’a.s. 2019/2020 la classe prima della scuola secondaria di primo grado.
I dati vengono trattati per tutta la durata e per l’espletamento di tutti gli adempimenti.
Il trattamento sarà effettuato a mezzo strumenti informatici e/ o supporti cartacei.
Costituiscono oggetto di trattamento i suoi dati personali e i dati personali relativi agli iscritti alla classe
prima della scuola secondaria di primo grado.
Relativamente ai dati inseriti dalla persona Referente, esso potrà esercitare i diritti previsti dagli artt 15
(accesso), 16 (rettifica), 17 (cancellazione).

