
 

ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI NANTO 
CEDOLA RITIRO LIBRI SCUOLE PRIMARIE A.S. 2021-2022 

- Da consegnare alla libreria/cartolibreria- 
 

 

Il/La sottoscritto/a    ___________________________________________________________________ 

genitore dell'alunno/a   ___________________________________________________________________ 

RESIDENTE NEL COMUNE DI NANTO   frequentante la classe  ________  sezione __________ della Scuola 

Primaria  _______________________________________________________________________________________ 

 dipendente dall’Istituto Comprensivo Statale ____________________________________________________________ 

 

può ritirare gratuitamente i seguenti libri di testo presso una libreria di propria fiducia 

N. Titolo del libro di testo 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

 

Informativa art.13 GDPR 2016/679: I dati da lei dichiarati saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da lei formulata e per le 

finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici a disposizione degli uffici; il conferimento dei 

dati è obbligatorio; la conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati pregiudica l’emissione della cedola libraria; i dati verranno comunicati a 
terzi per le sole finalità indicate. Il destinatario e il titolare del trattamento è il Comune di Nanto. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 

designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è il dott. Giancarlo Porrometo. Contatti: 0932456024 - 3355957086 e-mail: 

privacy@comune.nanto.vi.it  
La S.V. ha la possibilità di esercitare, in ogni momento i propri diritti ai sensi dell’art. 15 e segg. GDPR 2016/679 e potrà chiedere l’accesso, la rettifica, 

la cancellazione, la limitazione del trattamento, l’oblio nonché potrà opporsi al trattamento stesso. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa e, sottoscrivendo il presente atto, dà il proprio libero, informato, inequivocabile consenso 
al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 8 GDPR 2016/679. 

 

    per ricevuta dei testi ritirati                                    timbro e firma del Libraio 

                             Firma del genitore (leggibile) 

       _______________________________         _____________________________ 

 
NOTA PER LE FAMIGLIE: completare la cedola e consegnarla alla cartolibreria dove sono stati ordinati e ritirati i libri. 

 
NOTA PER I LIBRAI: A seguito della L.R. 16/2012 i costi delle cedole sono a carico dei COMUNI DI RESIDENZA DEGLI 

ALUNNI.  

1. La presente cedola potrà essere pagata con FATTURA ELETTRONICA indicando il codice univoco di Nanto VCBJWO; 

2. Sul prezzo lordo ministeriale di ciascun testo scolastico è da calcolare lo sconto minimo del 0,25% come da D.M. 579/2013; 

3. La cedola dovrà essere allegata alla fattura elettronica intestata al Comune di Nanto. 

 
Per informazioni: Ufficio Istruzione – Segreteria Comune di Nanto  tel.0444/639033/int. 1 

 


