COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Città Metropolitana di Venezia
Via della Repubblica 34/36
30010 Campagna Lupia
CEDOLA PER LA FORNITURA DI TESTI SCOLASTICI
DELLA SCUOLA PRIMARIA
PER ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
I genitori dell’

ALUNNO/A _____________________________

NATO/A IL ____/____/_____
RESIDENTE NEL COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
frequentante la classe __________
della SCUOLA PRIMARIA “G. LEOPARDI” DI CAMPAGNA LUPIA
possono ritirare gratuitamente i libri di testo attinenti alla classe frequentata, come da
tabella sotto riportata, previsti per l’a.s. 2020/2021:
contrassegnare con una X e allegare elenco dei testi

LIBRO PER PRIMA CLASSE

(classe 1^)

SUSSIDIARIO

(classi 2^ - 3^)

SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI

(classi 4^ - 5^)

SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE

(classi 4^ - 5^)

TESTO DI RELIGIONE

(classi 1^ e 4^ - facoltativo)

LINGUA STRANIERA

(tutte le classi)

FIRMA DEL GENITORE PER RICEVUTA (leggibile)

TIMBRO E FIRMA DEL LIBRAIO

____________________________________

_____________________________

NOTA PER I GENITORI: E’ garantita la gratuità dei testi scolastici per UNA sola fornitura. In caso
di trasferimento di residenza o smarrimento ecc. dei testi durante il ciclo scolastico, il secondo
acquisto è a carico della famiglia.
NOTA PER I LIBRAI:
A seguito della Legge regionale n. 16 del 24/04/2012, i costi delle
cedole librarie sono a carico dei Comuni di residenza degli alunni. La presente cedola va allegata
alla nota di rimborso che dovrà essere intestata al Comune di Campagna Lupia; per info: Ufficio
Pubblica Istruzione c/o Biblioteca tel. 041 5145990 | 041 5145991.

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
Città Metropolitana di Venezia
Via della Repubblica 34/36
30010 Campagna Lupia

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n.
2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale
L’intestato Ente Locale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti
nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi
degli artt. 13. Reg. UE 16/679, con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, l’Ente riceve, conserva, comunica,
raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli utenti che siano necessari al corretto svolgimento
dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità,
correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati patrimoniali ed ogni
altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio dell’Ente specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso supporti cartacei sia
attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli, comunicarli e trasmetterli ed avverrà
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure
che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno
trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e potranno
successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Allo stesso modo L’Intestato Ente
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento all’intestato Ente
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro
cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che la riguarda, e potrà opporsi allo stesso
laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti
potrà essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei
dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio dell’Ente, evidenziando
in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe
comportare l’impossibilità della corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.

Titolare del Trattamento
Comune di Campagna Lupia
Via della Repubblica 34/36
30010 Campagna Lupia
Tel. 0415145911 fax 041460017

pec: campagnalupia.ve@cert.ip-veneto.net

D.P.O Responsabile della protezione dei dati: Avvocato Mauro Albertini - e-mail:
info@albertinieassociati.it - pec: mauro.albertini@venezia.pecavvocat.it
Finalità del Trattamento
Ritiro gratuito dei libri di testo, a mezzo cedola libraria, da parte degli alunni della scuola
primaria residenti in Campagna Lupia.

