Ministero dell’Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ETTORE SACCONI”
01016 TARQUINIA (VT) – Via Umberto I, 7 Tel. 0766-840899 Fax 0766/840246
@mail PEO: VTIC821003@ISTRUZIONE.IT- @mail PEC: VTIC821003@PEC.ISTRUZIONE.IT
Al Dirigente Scolastico
IC SACCONI – TARQUINIA
VTIC821003@ISTRUZIONE.IT
------------------------------OGGETTO: RICHIESTA IN COMODATO D’USO GRATUITO NOTEBOOK/TABLET A.S. 2020-21
SCADENZA DOMANDA 6 NOVEMBRE 2020 - emergenza sanitaria COVID-19
Il/La sottoscritto/a_________________________________________genitore/tutore/affidatario
dell’alunno/a____________________________ frequentante la class_____sez____plesso_________
CHIEDE
di avere IN COMODATO D’USO GRATUITO un notebook o tablet per il proprio figlio da destinare alla
Didattica Digitale Integrata delle lezioni scolastiche in orario curricolare e/o extracurricolare
E DICHIARA
(sotto la propria responsabilità e a tal proposito preventivamente ammonito/a e consapevole di quanto prescritto dagli
artt. 38,46,47,71,75 e 76 del DPR 445/ 2000)

CHE il proprio figlio è :
Speciali (BES)

alalunno con disabilità (L.104)

alunno con DSA o con altri Bisogni Educativi

Di essere sprovvisto di strumenti tecnologici adeguati per consentire al/alla figlio/a di partecipare
alle attività didattiche a distanza
Di garantire una connessione Internet a cui collegare il device
Che sono presenti genitori che svolgono attività in smart working in n. _____
Numero di figli frequentanti l’Istituto o altri Istituti superiori __________
Presenza nello stesso nucleo familiare di soggetti con disabilità, con handicap permanente grave o
invalidità superiore al 66% di riduzione della capacità lavorativa
Indicatore ISEE anno 2019 fino a 10.000 euro
Indicatore ISEE anno 2019 tra 10.000 a 20.000 euro
Stato di disoccupazione di entrambi i genitori
Stato di disoccupazione di un solo genitore
Famiglia monoparentale
Famiglia seguita dai Servizi Sociali del Comune

In caso di assegnazione in comodato d’uso gratuito di un dispositivo digitale, il/la sottoscritto/a si impegna
a:
1. consegnare copia ISEE (qualora è stata barrata la corrispondente casella)
2. sottoscrivere un contratto di comodato d’uso gratuito con la scuola
3. rispettare il Regolamento Interno di comodato d’uso gratuito Dispositivi Digitali (Device)
Tarquinia,
FIRMA
_____________________________
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY
La presente informativa integra quella già resa in sede di iscrizione degli alunni ed è finalizzata unicamente ad acquisire
i dati indispensabili per gestire in modo trasparente l’assegnazione in comodato d’uso gratuito di PC e tablet agli studenti
che non ne abbiano già la disponibilità, per consentire loro di partecipare pienamente alle attività di didattica a distanza
eventualmente rese necessarie dall’emergenza sanitaria.
Il Titolare del Trattamento è la scuola legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico.
Il Responsabile della Protezione dei Dati è il Dott. Pier Giorgio Galli, con studio in Blera (VT), Viale Etruria n.11, e-mail
pggalli@gallilab.it, tel. 0761470509.
Il trattamento dei dati da parte dell’Istituzione Scolastica è lecito perché necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico.
I dati saranno trattati sia tradizionalmente su carta conservandoli in archivi come armadi, schedari, ecc. sia con
computer conservando i dati in memorie elettroniche. In alcuni contesti la conservazione dei dati su memorie
elettroniche è affidata a soggetti esterni.
I dati che vengono richiesti riguardano:
- la disponibilità o meno nell’ambito familiare di strumenti tecnologici specifici
- la disponibilità o meno di una connessione ad Internet
- la presenza ed il numero di genitori che svolgono abitualmente o prevalentemente attività di lavoro a distanza
- il numero dei figli che frequentano istituti di istruzione superiore
- la presenza ed il numero nel nucleo familiare di soggetti con disabilità grave
- il reddito familiare, certificato a mezzo modello ISEE
- l’eventuale stato di disoccupazione di uno o entrambi i genitori
- l’eventuale condizione di famiglia monoparentale (un solo genitore)
- l’eventuale condizione di famiglia seguita dai Servizi Sociali del Comune
I dati sopraspecificati verranno trattati per il tempo minimo necessario unicamente per le finalità di assegnazione in
comodato d’uso gratuito di notebook e tablet agli studenti che non ne dispongano nell’ambito familiare o che ne
dispongano in numero insufficiente in relazione alle necessità di studio e di lavoro dei componenti la famiglia. Non
saranno utilizzati a nessun altro fine e non saranno ceduti a terzi.
Gli interessati possono chiedere in qualunque momento di accedere ai propri dati e di chiederne la rettifica, la
cancellazione o l’opposizione al trattamento, fermo restando che – a seconda dei casi – questo potrebbe determinare
l’impossibilità di fruire del servizio di comodato d’uso.
A garanzia dei diritti dell'interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le modalità e le cautele previste dalla
normativa vigente, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta, seguendo i principi di correttezza, di
trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento dei dati è svolto sia in forma cartacea sia mediante l’uso
strumenti informatici e telematici.
Il genitore o lo studente maggiorenne, nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali sia compiuto in
violazione di quanto previsto dalla normativa, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, ha il diritto
di: rivolgere una specifica richiesta al Titolare del trattamento; rivolgere una specifica richiesta al Responsabile della
protezione dei dati; proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it); di adire
le opportune sedi giudiziarie

Per presa visione _______________________
(luogo e data)

_____________________
(firma)

