
Al sig. Dirigente Scolastico  

Dell’I.I.S.S. “Sciascia” 

 

 

Oggetto: Richiesta di dispositivo in comodato d’uso gratuito per la D.A.D. 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________  padre  madre 

 legale rappresentante (sentenza del Tribunale __________________numero ____________ del _____________)  

nat_ il ____/____/____ a ___________________________________ e residente in _________________________________________ 

_________________ (C.A.P. _____________) Cellulare: ______________________________ genitore/tutore dell’alunno/a 

________________________________________________ residente in _____________________________ (C.A.P. _____________)  e 

frequentante la classe _________ sezione _________ del liceo___________________________________________________ 

CHIEDE 

la concessione in comodato d’uso gratuito di n. 1 (uno) Tablet/Computer Portatile  in possesso 

dell’I.I.S.S.”Sciascia” per conto del proprio figlio per il periodo compreso dalla sottoscrizione del 

contratto fino al termine di sospensione delle attività didattiche a distanza, precisando che lo stesso 

verrà utilizzato a scopi didattici e verrà restituito entro i sette giorni successivi alla richiesta 

dell’Istituto.  

A tal fine, ai sensi della D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47, consapevole che l’Istituto “Sciascia” potrà 

avviare accertamenti nel merito e consapevole delle conseguenze di legge cui è assoggettato in caso di 

dichiarazioni mendaci ai sensi della normativa vigente.  

DICHIARA 

 che hanno letto e compreso la circolare n. 38 del 15 ottobre 2020 e di accettarne le condizioni. 

 che il nucleo familiare non è in possesso di alcuna strumentazione (smartphone, Tablet, Personal 

Computer) per poter effettuare la didattica a distanza. 

Si allega alla presente istanza copia del documento di identità.  

 

FIRMA CDI CHI DETIENE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

       ______________________________________________________________________ 



 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gentile interessato che fornisce all’II.S.S.”Sciascia” di Sant’Agata di Militello (ME) i suoi dati personali, 

desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da 

ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Maria Larissa Bollaci, in qualità di “Titolare” del trattamento, 

ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:   

Finalità del trattamento: l’II.S.S.”Sciascia” di Sant’Agata di Militello (ME) tratterà i suoi dati personali 

esclusivamente per permettere all’allievo la possibilità di svolgere la D.A.D. 

Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di 

trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata 

l'attività dell’II.S.S. ”Sciascia” di Sant’Agata di Militello (ME). 

 Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 

supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.   

Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso 

non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le 

finalità sopra indicate.   

Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati 

personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere comunicati a enti locali e nazionali con i 

quali sono svolte le attività oggetto di riprese.  Tali dati saranno oggetto di diffusione sul sito 

istituzionale della scuola e su articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali. 

Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa 

Maria Larissa Bollaci, il responsabile del trattamento dei dati è il Dsga rag. Patrizia Germanotta.   

Il D.P.O. (Data Protect Officer): il D.P.O. è il dott. Salvatore Maio. 

Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.   



Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, 

art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge.   

La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti 

viene effettuata periodicamente. 

 

 

FIRMA CDI CHI DETIENE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

                    ______________________________________________________________________ 


