COMUNE DI

SARMEDE

PROVINCIA DI TREVISO

ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI SARMEDE
CEDOLA RITIRO LIBRI SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2020-2021
Parte riservata ai genitori - Da consegnare alla libreria/cartolibreria
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ C.F. ____________________________________
genitore dell'alunno/a _____________________________________ nato a ____________________ il ___________
C.F. alunno _______________________ e residente a SARMEDE in via ______________________________, iscritto
per l’anno scolastico 2020/21 alla classe _______ sezione DELLA
SCUOLA PRIMARIA DI SARMEDE – VIA MADONNETTA
Altra scuola (precisare sede e denominazione) ______________________________________________
Può ritirare gratuitamente i libri di testo necessari per la frequenza della suddetta scuola e classe nell’anno scolastico
2020/2021 indicati nell’elenco ufficiale pubblicato sul sito istituzionale dell’istituto scolastico frequentato, allegato in
copia alla presente cedola libraria.

Testo di religione

Testo di religione

si

no

(Si ricorda che il testo di religione va ordinato solamente nella classe 1^ e 4^)

_______________________________

_____________________________________

Per conferma d’ordine

Per avvenuta consegna

Firma del genitore (leggibile)

Timbro e firma del libraio

(Allega fotocopia carta d’identità)
Si ricorda inoltre che:
La famiglia dovrà provvedere a compilare in ogni sua parte e sottoscrivere la cedola libraria che dovrà essere
consegnata al libraio/cartolibraio con allegato documento di riconoscimento e elenco libri da ordinare.
Il libraio/cartolibraio non è tenuto a verificare o controllare se l’elenco dei libri allegato dalle famiglie sia quello
previsto per l’alunno, né di controllare se il documento di riconoscimento sia presente o ancora valido.
La responsabilità nella compilazione delle cedole compete alla famiglia dell’alunno.
=======================================================================
Parte riservata alla libreria/cartolibreria
La cedola libraria dovrà essere consegnata al COMUNE DI SARMEDE. in fase di emissione di fattura elettronica,
(codice univoco UFQVKX) o allegata alla richiesta di rimborso (entro il 30.10.2020)
Acquisto non assoggettato a CIG
=======================================================================
RICEVUTA
Si dichiara che la famiglia dell’alunno/a ____________________________________

frequentante la classe

_________ della scuola primaria di ____________________ a.s. 2020/21, ha consegnato la cedola libraria e ritirato i
testi scolastici.

Firma del genitore
per avvenuta consegna
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COMUNE DI

SARMEDE

PROVINCIA DI TREVISO
INFORMATIVA E RACCOLTA DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI E SENSIBILI AI SENSI GDPR – Regolamento UE 2016/679

Soggetto interessato: il richiedente come sopra identificato
Titolare: Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è il Comune di
Sarmede – Codice Fiscale 84000870265, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore,
Arch. Larry Pizzol – e-mail: segreteria@comune.sarmede.tv.it – pec: comune.sarmede@pec.it Telefono 0438-582740
Il Data Protection Officer è Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana Codice
Fiscale/P.IVA : 03052880261
Indirizzo : Via Cal di Breda, n° 116 31100 Treviso - Telefono : 0422 - 383338 E-mail :
info@comunitrevigiani.it PEC : comunitrevigiani@pec.it
Il Titolare La informa che i dati personali e particolari forniti nell’ambito dell’esecuzione della fornitura dei libri
di testo scolastici saranno trattati in conformità a quanto previsto dal GDPR – Regolamento UE 1016/679,
ed in particolare agli obblighi di riservatezza ivi sanciti, ed in relazione alle rispettive finalità.
Il trattamento dei dati avverrà con strumenti informatici e/o con supporto documentale cartaceo per le
seguenti modalità:
In particolare, ai fini di quanto sopra, sono forniti:
1. Dati personali anagrafici per l’identificazione dell’interessato alla fornitura dei testi scolastici;
2. Dati particolari sulla scelta di avvalersi o meno del testo di religione nell’ambito dell’esecuzione del
predetto servizio;
Il trattamento dei dati personali identificativi funzionali per l’espletamento dei predetti obblighi e dei dati
particolari è necessario per poter prestare detto servizio, nonché per la corretta esecuzione del rapporto e il
loro conferimento è obbligatorio per effettuare le finalità sopra indicate.
L’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare
l’impossibilità del titolare a garantire la congruità e continuità del trattamento e così dell’esecuzione del
servizio.
I suoi dati personali e particolari saranno trattati unicamente dal Titolare e Responsabile tramite personale
espressamente autorizzato ed in particolare dai propri dipendenti, collaboratori o consulenti preposti a
specifiche mansioni o compiti che richiedano per la loro esecuzione, la disponibilità dei dati stessi e secondo
le finalità di cui sopra.
I suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi soggetti pubblici e/o privati per i quali la
comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento a obblighi di legge.
Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la revoca al consenso delle predette finalità, la cancellazione, la
limitazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che
la riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dal regolamento UE 2016/679 agli Artt.
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO
L’interessato dichiara di aver compreso l’informativa che precede.
Presta il Suo consenso al conferimento dei dati personali anagrafici e dei dati particolari.
DATA ____________________

FIRMA DEL GENITORE

_____________________
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