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(All. B)

AL COMUNE DI CECCANO
          Ufficio Scuola e Pubblica Istruzione

Piazza Municipio n. 1 
03023 Ceccano (FR)

o a mezzo PEC:
protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it

MODULO DI RICHIESTA

FORNITURA GRATUITA, TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO, DIZIONARI, 
LIBRI DI LETTURA SCOLASTICI, SUSSIDI DIDATTICI DIGITALI, 

NOTEBOOK O TABLET

Anno Scolastico “2022/2023”
 (ai sensi dell’articolo 27 della legge 23.12.1998, n. 448)

Generalità del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale o dello studente se maggiorenne

Nome Cognome  

Luogo di nascita Data di nascita  

Codice Fiscale |__| |

Residenza anagrafica

|__| | | | | | |__| | | | | |

Via/Piazza n. Comune  

Provincia Recapito Telefonico                    ,

mail                                                                                   pec                                                                            

RICHIEDE

la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo (sia cartacei che digitali), dizionari, libri di 
lettura scolastici, narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole, sussidi didattici digitali 
(software, programmi e sistemi operativi ad uso scolastico, USB o stampante), notebook o tablet per 
l’anno scolastico “2022/2023” per lo studente destinatario:

Nome Cognome  

Luogo di nascita Data di nascita  

Codice Fiscale |__| | |__| | | | | | |__| | | | | |

DICHIARA
sotto la sua personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le 
dichiarazioni false dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia, che lo studente:
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Nome Cognome  

è residente nel Comune di Ceccano in Via n. e frequenta per l’anno 
scolastico 2022/2023:

Istituto Scolastico  

Indirizzo  

Via/Piazza n. Comune Provincia  

Classe frequentata 
nell’Anno Scolastico 
“2022/2023”

 1  2  3  4 5 (indicare la classe frequentata)

Ordine e grado di scuola  Secondaria di 1° grado 
(ex Scuola Media)

 Secondaria di 2° grado 
(ex Scuola Superiore)

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica 
l’articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controlli di veridicità 
delle informazioni fornite, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n.445 in caso di dichiarazioni mendaci.

Il sottoscritto dichiara di non avere presentato domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione.

L’eventuale beneficio regionale sarà erogato nelle seguenti modalità (indicare la modalità):
□ a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN:

| | | | | | | |__| | |__| | | |__| | |__| | | | | | |__| | |
(si invita a produrre copia fotostatica del codice IBAN completo dei riferimenti bancari)

□ mediante rimessa diretta presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma – Filiale di Ceccano.

Si allega la seguente documentazione:
 copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità del nucleo familiare dello studente minore cui si 

riferisce la domanda;
 documentazione delle spese sostenute per l’acquisto dei libri (fattura elettronica che, ai sensi della 

vigente normativa, l’esercente è obbligato ad emettere e a consegnarne copia al cliente); non sono
ritenuti validi gli scontrini fiscali; sono ammesse le spese effettuate on-line purché regolarmente
fatturate in modalità elettronica.

 copia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto richiedente.

N.B. Si rende noto che ai fini dell’erogazione del contributo spettante è necessario produrre una 
singola istanza per ogni utente avente diritto, corredata dalle fatture e/o i documenti contabili in copia 
originale.

Data,  
Firma del richiedente
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Contatti per l’inoltro di eventuali comunicazioni:

- E-mail  

- Pec ___________________________________________________

- Recapito Cell.  

Il presente modulo e relativa documentazione allegata dovrà pervenire 
all’Ufficio di Protocollo Generale entro e non oltre il giorno 12 Ottobre 2022.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ARTT. 13 E 14 REGOLAMENTO UE 2016/679

Soggetti Interessati: scolari e tutori per fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo

Il Comune di Ceccano, nella qualità di Titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti 
del Regolamento UE 2016/679, informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati 
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti degli interessati.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, si forniscono le seguenti informazioni in relazione ai dati personali di 
cui il Comune di Ceccano entra in possesso per effetto della presentazione delle domande a partecipare al beneficio per la 
fornitura gratuita, totale o parziale dei Libri di Testo A.S. “2022-2023”.
Finalità del trattamento
I dati verranno trattati per le seguenti finalità connesse all’attuazione di adempimenti relativi a:

 gestione amministrativa della procedura
 obblighi di leggi vigenti
 controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate
 operazioni di trasporto
 servizi sociali e di assistenza
 servizi a tutela degli utenti della fornitura dei libri di testo
 gestione contabile o di tesoreria

Il trattamento dei dati personali richiesti agli interessati è effettuato ai sensi dell’art. 6, lett. c), del Regolamento UE 2016/679 per 
l’adempimento di obblighi di legge ai quali è soggetto il Titolare ed ai sensi dell’art. 6, lett. e), del Regolamento UE 2016/679 per 
l'esecuzione dei compiti dell’Ente di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, in particolare per 
tutti gli adempimenti e le attività connessi alla procedura di cui al presente bando.
Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di categorie particolari di dati personali, ed in dettaglio: 
convinzioni religiose, origini razziali o etniche, stato di salute. I trattamenti di dati personali per queste categorie particolari 
saranno effettuati in osservanza dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679.
Il conferimento dei dati personali da parte dei richiedenti è, pertanto, obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
ammissione, pena l’esclusione dalla procedura medesima.
I dati personali dei soggetti interessati potranno inoltre, previo consenso, essere utilizzati per le seguenti finalità:

- invio di informazioni inerenti il servizio di fornitura libri di testo via e-mail o sms
- gestione elenchi e profilazione per l’espletamento del servizio

Modalità del trattamento
I dati personali potranno essere trattati con le seguenti modalità:

 trattamento per mezzo di calcolatori elettronici
 trattamento manuale per mezzo di archivi cartacei

Ogni trattamento avverrà nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6 e 32 del Regolamento UE 2016/679 e mediante l’adozione 
delle adeguate misure di sicurezza previste.

Comunicazione
I dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per l’espletamento dei servizi necessari ad 
una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato, e pertanto:

- a soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione è obbligatoria o necessaria in adempimento ad obblighi di 
legge o sia comunque funzionale alla gestione della procedura e dell’eventuale rapporto di fornitura.

- istituti e scuole di ogni ordine e grado
- società esterna preposta alla fornitura del servizio

I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e saranno trattati all’interno dell’Ente da 
soggetti incaricati del loro trattamento per le finalità sopra riportate e, nello specifico, da tali categorie di addetti:

 Ufficio amministrativo preposto
 Soggetti autorizzati al trattamento
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Diffusione
I dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

 Trasferimento dati all’estero
Il Titolare non intende trasferire i dati ad un Paese terzo rispetto all’Unione Europea.

 Periodo di conservazione
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 
Regolamento UE 2016/679, il periodo di conservazione dei dati personali è limitato all’espletamento dei servizi erogati e al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, comunque, nel rispetto dei tempi obbligatori previsti dalla legge.

 Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi di legge, è il Comune di Ceccano, Piazza Municipio n. 1, nella persona del suo legale 
rappresentante pro tempore – Tel. 0775 6221 - Email: protocollogenerale@comune.ceccano.fr.it; PEC: 
protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it 

Responsabile del trattamento
Responsabile del V Settore, Recapito postale: Comune di Ceccano (FR), Piazza Municipio, n. 1 – Tel. 0775 6221 Email: 
contenziosoassicurativo@comune.ceccano.fr.it; PEC: protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it 

Responsabile protezione dati (DPO):
Ditta MANAGEMENT & CONSULTING srl Referente: Dott. Petrucci L. , Tel. 06164169760 Email: privacy@mandc.it;

Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di ottenere dal Responsabile la cancellazione (diritto all’oblio), la limitazione, l’aggiornamento, la 
rettificazione, la portabilità, l’opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ed in generale può esercitare tutti i 
diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679.
In riferimento ai dati personali conferiti, il candidato può esercitare i seguenti diritti:

 diritto di accesso ai suoi dati personali;
 diritto di ottenerne la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento;
 diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del titolare;
 diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall’art. 20 del 

Regolamento UE 679/2016.
In merito alle modalità di esercizio dei suddetti diritti, l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati ai 
dati di contatto sopra riportati.

 Reclamo
L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo, rivolgendosi al Garante della Privacy, sito istituzionale 
www.garanteprivacy.it.

 Profilazione
Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.

Il titolare del trattamento

mailto://protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it
mailto://protocollo.generale@comunececcano.telecompost.it
mailto://privacy@mandc.it
http://www.garanteprivacy.it/
http://www.garanteprivacy.it/
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Data ...................................................Luogo ...................................................................................................................

Nome- Cognome ............................................................................................................................................................

Telefono: ............................................E-Mail...................................................................................................

□SI  □NO

□SI  □NO

invio di informazioni inerenti il servizio di fornitura libri di testo via e-mail o sms

gestione elenchi

Formula di acquisizione del consenso dell'interessato
Servizio fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 7 del Reg.to UE 
2016/679:

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità facoltative sotto riportate?

                                                                                                                                                               L’interessato


