
 

RICHIESTA CONCESSIONE DISPOSITIVO DIGITALE IN COMODATO D'USO GRATUITO 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO   

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO CASALI DEL MANCO 2  

   

Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a  il _____________ a   

___________________________ (prov._______) e residente a_________________________ in 

via/piazza/contrada _____________________________________ n. _____ , nella sua qualità di esercente 

la responsabilità genitoriale dell’alunno/a _________________________________ , con nucleo familiare 

composto da n._____ componenti, iscritto/a alla classe ________________  del plesso 

__________________________      per l'a.s. 2019/2020, 

chiede di poter ricevere un dispositivo digitale in comodato d'uso gratuito per l’a.s. 2019/2020 fino al 

termine della sospensione delle attività didattiche per permettere al proprio figlio di usufruire in modo più 

agevole della DaD (Didattica a Distanza).  

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa, ai sensi dell'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, e avendo preso visione dell’Avviso del Dirigente Scolastico prot. 852 del  16/04/2020,    

DICHIARA 

(barrare l’opzione che interessa) 

□  di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. 18/2020;  

□ di non possedere in casa uno strumento informatico; 

□ di avere altri figli in età scolare iscritti, presso codesto Istituto, alla classe  ________________  del plesso 

__________________________      per l'a.s. 2019/2020, 

□ di NON aver presentato e di NON essere intenzionato a presentare analoga richiesta ad altre istituzioni 

scolastiche;  

□ di NON aver ricevuto e di NON essere in procinto di ricevere dispositivi a seguito di altre iniziative di 

solidarietà digitale; 

□ che il/la proprio/a figlio/a attualmente non può partecipare alla Didattica a Distanza per il seguente 

motivo:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;   
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 □ che il/la proprio/a figlio/a sta attualmente partecipando alla Didattica a Distanza utilizzando altro 

dispositivo (es. smartphone)  

 

Comunica il proprio recapito telefonico per poter concordare la consegna:  

Tel. ______________________________ Cell. _________________________________ 

 

 

 ALLEGA: Copia documento di identità del genitore richiedente  

 Luogo e data _____________________  Firma del richiedente  __________________________  

  

  

Informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi del Reg. UE 679/2016, relativo alla protezione dei dati personali. Il 

trattamento dei dati richiesti è funzionale all'Istruttoria per il conferimento del contributo e sarà effettuato manualmente e con sistemi 

informatizzati; i dati non saranno comunicati o diffusi a soggetti terzi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità a proseguire la procedura 

amministrativa. L'Interessato potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti.  

  

Luogo e data ______________________ Firma del richiedente _________________________     

  

Informativa sintetica sulla privacy. Ai sensi del nuovo regolamento privacy 679/2016, in particolare degli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 

18, si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è il Dirigente 

Scolastico.  I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al presente contratto, 

non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. L’informativa completa e i dettagli 

sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola comodante. I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione 

delle misure precontrattuali e alla successiva esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e 

cancellazione e alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e a proporre reclamo all’autorità di 

controllo, direttamente e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per 

l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.  
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