
OGGETTO: Richiesta fornitura testi scolastici scuola primaria – A.S. 2022/2023, alunni frequentanti Istituti 
scolastici situati in altro Comune. 

 
(da trasmettere via e-mail al seguente indirizzo: comune.martellago.ve@pecveneto.it oppure consegnando 
la richiesta all’Ufficio Protocollo del Comune con modalità e orari di ricevimento al pubblico, chiamare 
prima al 0415404183) 
 
 

AL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
COMUNE DI MARTELLAGO 

 
 
Il/La sottoscritto/a: 

cognome ___________________________________ nome _______________________________ 

C.F. _____________________________ nato a ________________________ il ________________ 

residente a ______________________ in via ______________________________n° civ. _____ 

telefono/cellulare _____________________ Indirizzo e-mail _______________________________  

In qualità di Genitore/Tutore dichiara che il/la figlio/a: 

cognome ___________________________________ nome _______________________________ 

nato a ________________________ il _________________ residente a ______________________  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a 
piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del 
medesimo decreto, dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 
 

DICHIARA 

- che il/la  predetto/a figlio/a è iscritto/a per l’anno scolastico 2022/2023 alla classe 

__________ sez. ____ della scuola primaria ___________________________ presso l’Istituto 

Comprensivo __________________________ sito nel Comune di 

___________________________; 

- di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 GDPR e del D.Lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa (vedasi 

apposita informativa di seguito riportata); 

CHIEDE 

che vengano forniti, come da allegato elenco rilasciato dall’ Istituto Comprensivo, i libri di testo al 

proprio figlio/a. 

Data __________________      FIRMA DEL RICHIEDENTE 

         _______________________ 

Allegati alla domanda: 

- copia fronte/retro del documento di identità del richiedente genitore/tutore; 

- elenco dei testi scolastici rilasciato dall’Istituto Comprensivo/Direzione Didattica. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite 
alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento. Il Titolare del 
trattamento è il Comune di Martellago (di seguito anche denominato Ente). I dati di contatto del responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) sono reperibili sul sito web del Titolare www.comune.martellago.ve.it sezione Privacy. 

I dati e le informazioni degli interessati raccolti attraverso il presente modulo, anche in riferimento alle categorie 
particolari di dati o a dati dei minori, sono trattati dall’Ente per finalità connesse e strumentali all’esperimento del 
servizio richiesto.  

I dati potranno essere resi accessibili alle risorse del Titolare (nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del 
trattamento) e a soggetti terzi (ad esempio consulenti, assicurazioni, istituti di credito, ma anche altri Enti) che 
svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento e 
comunque solo per le finalità perseguite. 

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, salvo che non sia previsto da una norma di legge o di 
regolamento o dalla normativa dell’Unione Europea. 

I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai 
sensi del GDPR art. 6 comma 1 lettera e), art. 9 (esercizio di pubblici poteri), dell’art. 6 comma 1 lettera b) 
(Adempimento di un contratto) e art. 6 comma 1 lett. C) (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare 
esecuzione alla finalità e per norma di legge. 

Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR che potranno essere esercitati con la modulistica messa a 
disposizione nel sito web istituzionale al link: https://trasparenza.comune.martellago.ve.it/home/AltriContenuti/Altri-
Privacy.html, ove sono reperibili ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati ad integrazione della 
presente informativa. 
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