
Al COMUNE DI MUSSOLENTE 
Ufficio Pubblica Istruzione 
Piazza della Vittoria, 2 
36065 – MUSSOLENTE (VI) 

(Attenzione è obbligatorio inserire tutti i dati) 

OGGETTO: Anno scolastico 2022/2023. Invio dati per fornitura dei libri di testo per gli iscritti alla 
scuola primaria residenti nel comune di Mussolente mediante CEDOLE LIBRARIE 
ONLINE. 

 

Dati genitore/tutore: 

Il sottoscritto/la sottoscritta 

COGNOME E NOME _______________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE __________________________________________________________________________ 

NATO/A IL _____________ COMUNE___________________________________________PROVINCIA _____ 

RESIDENTE IN VIA ________________________ N .____ CAP________ COMUNE______________________ 

TELEFONO ________________________INDIRIZZO MAIL _________________________________________ 

Dati alunno 

COGNOME E NOME ______________________________________________________ SESSO (M/F) ______ 

CODICE FISCALE __________________________________________________________________________ 

NATO/A IL _____________ COMUNE___________________________________________PROVINCIA _____ 

RESIDENTE IN VIA _________________________ N .____ CAP 36065 COMUNE MUSSOLENTE PROVINCIA VI 

FREQUENTANTE NELL’A.S.  2022/2023: 

DENOMINAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO____________________________________________________ 

DENOMINAZIONE SCUOLA__________________________________________________________________ 

CLASSE__________________________________________________________________________________ 

TESTO DI RELIGIONE (Sì/No) ________________________________________________________________ 

CHIEDO L'ISCRIZIONE ALL’ELENCO ALUNNI RESIDENTI AL FINE DI OTTENERE LA FORNITURA GRATUITA DEI 
LIBRI DI TESTO TRAMITE CEDOLE LIBRARIE ONLINE. 

Data_________________ FIRMA____________________________________________________________ 

Allegati:  

- copia documento d'identità del firmatario; 

- informativa privacy sottoscritta; 



 

COMUNE DI MUSSOLENTE 
Piazza della Vittoria n. 2 – 36065 Mussolente Vi 

Ufficio Pubblica Istruzione Tel. 0424/578425 interno 5 
pubblicaistruzione@comune.mussolente.vi.it 

www.comune.mussolente.vi.it 

 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI CEDOLE LIBRARIE ONLINE 

 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI E 

CONSENSO AL TRATTAMENTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR (General Data Protection Regulation) si INFORMA che: 

 
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati 

 
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Mussolente. 
Il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) del Comune di Mussolente è l’avvocato Andrea Camata: Mail: 
camata67@gmail.com 
 

Base Giuridica e finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali raccolti è necessario per lo svolgimento del procedimento ai fini dell'erogazione del servizio di CEDOLE 
LIBRARIE ONLINE. Ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera a) del Regolamento UE 2016/679, il consenso a fornire i dati personali 
richiesti nel modulo è necessario per l’elaborazione e la fornitura della cedola libraria. La mancanza del consenso causa una incapacità 
dell’ente di provvedere all'elaborazione della richiesta e alla conseguente fornitura dei testi scolastici. 
I dati raccolti col presente modulo verranno trattati unicamente per l’erogazione del servizio. 
 

Tipologia dei dati raccolti e modalità di trattamento  
Le tipologie dei dati raccolti è la seguente: dati comuni. 
I dati sono raccolti presso l’Ufficio Sport - Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Mussolente. 
Il trattamento dei dati avverrà riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali ai sensi dell’articolo 25 del Regolamento UE n.679/2016. 
Il titolare del trattamento metterà in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione 
predefinita, solo i dati personali necessari per la specifica finalità del trattamento. 
 

Destinatari 
 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati saranno trasmessi e utilizzati da: 
 

 Etica soluzioni s.r.l. di Trento 

 ditta a cui verrà richiesta la fornitura dei testi scolastici 
 

Diritti dell’interessato 
 

Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a: 
 
1)conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 
2) 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; 
3) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca; 
4) di proporre reclamo all’autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; 
5) conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero le informazioni significative sulla 
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato 
L'interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative alla finalità del trattamento, 
alle categorie di dati personali trattati. L’interessato ha sempre il diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la 
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento. 
 

Periodo di conservazione dei dati 
 

Tutti i dati verranno conservati verranno conservati per tutta la durata del servizio e anche dopo la sua cessazione per necessità 
dell’Ente e per l’adempimento di obblighi di legge. 
 

Consenso al trattamento dei dati 
  
Ai sensi degli articoli 7, 12, 13 del Regolamento UE 2016/679 i/il genitore/tutore PROCEDENDO ALL'ISCRIZIONE DELL'ALUNNO AL 
SERVIZIO DI CEDOLE LIBRARIE ONLINE DA IL SUO CONSENSO al trattamento dei dati sopra indicati anche per il trattamento dei 
dati relativi al minore/i per le finalità sopra enunciate. 
 
 
Data___________________ FIRMA _____________________________________________________________________________ 
 
 


