
  

 

CONTRIBUTO PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA DI I° 
GRADO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 PER GLI ALUNNI 

RESIDENTI IN VILLIMPENTA 
  

Al Sig. Sindaco  

Del Comune di Villimpenta 

 

Il/La/I sottoscritto/a/i__________________________________________________________ 

in qualità di genitore/i esercente/i responsabilità genitoriale in riferimento al “Contributo 

libri di testo Scuola Secondaria di I^ grado” per l’a.s. 2022/2023 concesso  da Codesta 

Amministrazione, a favore dell’alunno/a __________________________________________ 

frequentante la classe _______ della Scuola Secondaria di I° di Villimpenta  e residente  in 

______________________________ in Via _______________________________ n. ______ 

 

- Consapevole/i che, in caso di dichiarazione mendace, saranno puniti ai sensi del Codice 

Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, 

decadrà/anno dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000): 
                                                                                   

                                                                                CHIEDONO    

 Che l’importo sia versato sul seguente IBAN: 

___________________________________________________________________________   

intestato a __________________________________________________________________  

Nato a _____________________________ il _____________________________ residente a 

________________________________ in Via _____________________________________ 

C.F. _______________________________________________________________________ 

tel.___________________________________  tel __________________________________ 

sollevando il Comune di Villimpenta da qualsiasi responsabilità.  

                                                                         Firma del/i genitore/i   ____________________ 

                                                                        O di chi ne fa le veci   _________________  

 Si allegano alla presente fotocopia del documento di riconoscimento del/i dichiarante/i, 

in corso di validità e fotocopia del conto corrente bancario 

 

SI DICHIARA INOLTRE 

 
Di effettuare la presente richiesta di contributo libri di testo Scuola Secondaria di I^ grado per l’a.s. 2022/2023 in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337-ter e 337-quater del codice 

civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità in 

merito alla presente comunicazione e conseguente attivazione del servizio di cui trattasi. 
 

Villimpenta, lì ___________________     Firma del genitore 

                                                                                   _______________________________  



  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 

(Regolamento UE 2016/679)  e del D.LGS 196/2003, come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante 

“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 

 

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”) ha la finalità di 

garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle 

persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale.  

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Villimpenta si appresta a fare, La informiamo di quanto segue: 

FINALITÀ e BASE GIURIDICA 

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa 

vigente a questo Ente. 

L’Ente tratterà i Suoi dati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 

Pertanto, i Suoi dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di Villimpenta esclusivamente per le 

finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da 

norme di legge o di regolamento.  

Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei 

rapporti con il Comune, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi 

di legge, regolamentari o contrattuali. 

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO 

DI EVENTUALE RIFIUTO 

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto determina l'impossibilità di svolgere le funzioni istituzionali 

sopra indicate. 

SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

PERSONALI 

I suoi dati potrebbero essere comunicati a: 

− altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano 

autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o 

• ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di 

regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai 

sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che 

disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano 

individuabili allo stato attuale del trattamento. 

• Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per 

le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il 

medesimo livello di protezione; 

Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Villimpenta e i Soggetti Autorizzati 

del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio. 

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando 

prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”).  

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del “Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati”. 

L’esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall’art. 12 del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del 

Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, 

telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”. 

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell’interessato di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati 

personali (www.garanteprivacy.it).  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Villimpenta con sede in Via Roma, n. 26, al quale potrà rivolgersi per l’esercizio 

dei diritti dell’interessato scrivendo all’indirizzo mail: apicella@comune.villimpenta.mn.it. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Comune di Villimpenta ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’articolo 37 del 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati che può essere contattato, anche per l’esercizio dei diritti dell’interessato, 

alla email: dpo@comune.villimpenta.mn.it, o via posta all’indirizzo DPO - Comune di Villimpenta con sede in Via Roma, n. 

26. 

 

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con 

particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) e ss.mm.ii. 

 

 


