COMUNE

DI

MARCON

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
RICHIESTA DI FORNITURA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020
(L.R. n. 18/2016 art. 36 – attuazione dell’art. 156 c. 1 del D. Lgs 297/94 per alunni che risiedono nel Comune di Marcon e frequentano una
scuola primaria in un comune della Regione Veneto diverso da quello di residenza

da consegnare:





a mano all’Ufficio Istruzione (Centro Civico – via della Cultura 3 – orario: martedì e mercoledì 9.00-11.30, giovedì 15.00-17.00)
via fax al numero 041/5997143
via e-mail all’indirizzo istruzione@comune.marcon.ve.it
per posta

e successivamente ritirare presso lo stesso Ufficio, dopo l’apposizione della firma del Responsabile di autorizzazione
all’acquisto dei libri di testo previsti (vedi riquadro a piè pagina).
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
NATO/A A

IL

RESIDENTE A

INDIRIZZO

TELEFONO

E-MAIL

GENITORE DELL’ALUNNO/A
NATO/A A

IL

RESIDENTE A MARCON

INDIRIZZO

ISCRITTO/A PER L’A.S. 2019/2020 ALLA CLASSE

sez.

DELLA SCUOLA PRIMARIA

COMUNE DI

Richiede la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria per l’anno scolastico 2019/2020, allegando
l’elenco dei libri richiesti (titolo e codice ISBN) rilasciato dall’Istituto Scolastico
DATA

FIRMA DEL GENITORE

RISERVATO ALL’UFFICIO ISTRUZIONE DEL COMUNE DI MARCON
Prot. n.

del

Visto: Si autorizza la fornitura dei libri di testo di cui all’elenco allegato
Il Responsabile del Settore
Servizi al Cittadino
Dott. Giovanni Corbetta
________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD):
Il Comune di Marcon, in qualità di titolare (con sede in Piazza Municipio, 20 – 30020 Marcon -VE; infomarcon@comune.marcon.ve.it;
protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it; 041 5997111), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente cartacee,
informatiche e telematiche, per le finalità connesse alla fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria.
Il rilascio dei dati è facoltativo, tuttavia la loro mancata indicazione non consentirà di completare la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria.
I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui avverrà la fornitura e il relativo pagamento dei libri di testo. Successivamente alla cessazione
dell’attività/servizio, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione dei documenti amministrativi degli Enti Locali.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Marcon a ciò autorizzato. I dati non saranno né comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale e dell’Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accessi ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il
Comune di Marcon al seguente indirizzo: responsabileprotezionedati@comune.marcon.ve.it.

SEDE: PIAZZA MUNICIPIO 20, 30020 MARCON (VE) CENTRALINO 041/5997111 - FAX 041/4567143
www.comune.marcon.ve.it - protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – SERVIZIO ISTRUZIONE-ASSOCIAZIONI-POLITICHE GIOVANILI E DELLO SPORT TEL. 041/5997144 – MAIL istruzione@comune.marcon.ve.it

