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RICHIESTA 

CONCESSIONE DISPOSITIVO DIGITALE IN COMODATO D'USO GRATUITO 

(invio tramite mail al Dirigente Scolastico dirigente@icloditerzo.edu.it entro 14 /04/2020) 

 

Al Dirigente Scolastico  

IC LODI 3 

 

 

Il /la sottoscritto/a _________________________________ nato/a  il _____________________a 

___________________________ (prov._______) e residente a_________________________ 

in via ___________________________________________________________ n. _________  C. 

F. _____________________________ genitore dell'alunno/a ______________________________ 

iscritto/a alla classe _______ per l'A.S. 2019/2020, in qualità di genitore del nucleo familiare 

composto da n. _____ componenti, 

chiede 
di poter fruire del dispositivo digitale in comodato d'uso gratuito per l’A.S. 2019/2020, di cui al 

bando prot. …. 

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

del D.P.R. n. 445/2000, ed avendo preso visione dell’avviso del Dirigente Scolastico Prot. 2818/05-

06  del  01/04/2020.   

DICHIARA 

- di rientrare nelle casistiche previste nel D.L. 18/17-03-2020; 

- di disporre di accesso a collegamento internet sufficiente per supportare Didattica a 

Distanza;  

- di NON aver presentato né di voler presentare analoga richiesta ad altre istituzioni 

scolastiche; 

- di NON aver ricevuto o di NON 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 i 

motivi da indicare nella richiesta;  

oppure: (cancellare l’opzione che non serve) 

- che il/la proprio/a figlio/a sta attualmente partecipando alla Didattica a Distanza utilizzando 

altro device (es. smartphone) 

- di impegnarsi a far rispettare le seguenti regole di utilizzo del dispositivo digitale: 

i. lo studente può utilizzare il dispositivo durante le ore di lezione e, al di fuori, 

esclusivamente per usi e scopi didattici, secondo le indicazioni dei vigenti 

regolamenti e date dagli Insegnanti; 

ii. è vietato l’utilizzo dell’apparecchio per qualunque altra attività non autorizzata dal 

Docente; 

iii. lo studente non può effettuare download di proprietà, gratuiti e a pagamento senza 

apposita autorizzazione da parte del Docente; 

iv. è vietato effettuare qualsiasi modifica non autorizzata, che potrebbe interferire 

generando incompatibilità con i dispositivi utilizzati e condivisi dal gruppo classe; 

v. lo studente deve provvedere a mantenere in efficienza il dispositivo per l’uso 

didattico; 

vi. la responsabilità di eventuali danni al dispositivo, durante il periodo di concessione, è 
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in capo al richiedente; 

vii. di aver letto ed impegnarsi a far rispettare allo studente le disposizioni del 

Regolamento Didattica a distanza; 

viii. di aver letto ed accettare i contenuti dell’Informativa sulla Didattica a Distanza. 

 

- che il reddito I.S.E.E. 2019 ammonta a € ______________. 

 

SI IMPEGNA, inoltre, a comunicare tempestivamente alla segreteria dell’IC Lodi 3 ogni variazione 

che dovesse interessare ciascuno dei dati sopra indicati. 

 

ALLEGA: 

o Copia documento di identità del genitore richiedente 

o Copia ultimo modello I.S.E.E. del nucleo familiare. 
 
 

Luogo e data _____________________  

Firma del richiedente  __________________________ 
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi nel 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 del dati è il Dirigente Scolastico; il responsabile è Il Direttore S.G.A. Il conferimento del 
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 e in particolare gli 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. Il Responsabile della Protezione dei dati è il direttore SGA. 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 ed 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 ed alla successiva esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto ad 
accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo 

all’autorità di controllo, direttamente e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso d i 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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