
C I T T À  D I  R O N C A D E  
Provincia di Treviso 

Via Roma, 53  31056 - RONCADE (TV) 

Ufficio Istruzione: tel.0422-846204  Fax: 0422-846255 

istruzione@comune.roncade.tv.it  

Casella di posta certificata : roncade@comune.roncade.legalmail.it 
 

CEDOLA RITIRO LIBRI SCUOLE PRIMARIE 

ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI RONCADE 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 E FREQUENTANTI SCUOLE FUORI COMUNE 
 

PARTE RISERVATA AI GENITORI - DA CONSEGNARE ALLA LIBRERIA/CARTOLIBRERIA 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________C.F.__________________________________  

cellulare ____________________________email: _________________________@_________________________ 

genitore dell'alunno/a _____________________________________ nato/a a ____________________ il ___________ 

e RESIDENTE A RONCADE in via ______________________________, iscritto/a alla Scuola Primaria: 

Scuola fuori territorio di Roncade  (specificare)  

Istituto _________________________________________________ 

Via ____________________________________________________ 

Comune ________________________________________________ 

Classe _________________    Sezione ________________________  

ORDINA I SEGUENTI LIBRI: 

□ LIBRO DELLA 1^ classe                   

□  SUSSIDIARIO   classe 2^ e 3^ 

□ SUSSIDIARIO DEI LINGUAGGI classe 4^ e 5^ 

□ SUSSIDIARIO DELLE DISCIPLINE classe 4^ e 5^ 

□ LINGUA INGLESE classe 1^, 2^,  3^, 4^;  5^ 

□ BIBLIOTECA ALTERNATIVA 

RELIGIONE        classe 1^ e 4^                 □ si     □ no 

 

 PRESSO LA SEGUENTE LIBRERIA/CARTOLIBRERIA: 

___________________________________________________________ 

 

Data,______________________    Firma del genitore _______________________________ 

Si allega copia del documento di identità personale in corso di validità del genitore firmatario. 

 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali: i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. I 
dati dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza e per le finalità strettamente connesse. Il trattamento sarà svolto sia in forma automatizzata 
sia con strumenti cartacei, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti appositamente  incaricati e in ottemperanza a quanto 
previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Il conferimento dei dati è obbligatorio; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati pregiudica la validità e l’utilizzo 
della cedola libraria; i dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità indicate. In ogni momento il soggetto interessato potrà esercitare i diritti  di chiedere  
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento e 
potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata o al Titolare del 
trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sottoindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16). 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Roncade, Via Roma, 53 - 31056 Roncade (TV) Tel: 0422 8461 - Fax 0422 840597 Posta 
Certificata: roncade@comune.roncade.legalmail.it . 
 
Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è SIT Società Informatica Territoriale Srl di Belluno Riferimento telefonico: 0437/358013 Email:: info@sitbelluno.it; Pec: 
sit@cert.consorziobimpiave.it.  
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DICHIARA DI AVER RITIRATO I LIBRI ORDINATI 

 

Data,______________________    Firma del genitore _______________________________ 

======================================================================= 

PARTE RISERVATA ALLA LIBRERIA/CARTOLIBRERIA 

Si allega la presente cedola alla fattura elettronica intestata al Comune di RONCADE. 

(codice univoco UFKVIM - acquisto non assoggettato a CIG). 

 

Data,_____________________     

 

 

 

Timbro e firma  

Libreria/Cartolibreria 


