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Circolare n. 94 Cepara, 04.11.2021  

Ai genitori   
E p.c. docenti  

e Dsga  

  

oggetto: AVVISO - DISPOSITIVI ELETTRONICI IN COMODATO D’USO     

Si comunica che l’istituzione scolastica affiderà in comodato d’uso gratuito, in caso di quarantena/lockdown,  

una serie di dispositivi elettronici alle famiglie che ne sono sprovviste per difficoltà economiche. E’ 

possibile, quindi, fare richiesta al dirigente scolastico, compilando l’apposito modulo nel quale è prevista 

l’indicazione del valore ISEE. Considerando la particolare situazione di emergenza che limita al massimo gli 

spostamenti delle persone, è sufficiente che le famiglie indichino l’importo dell’ISEE ordinario che risulta 

dalla simulazione proposta sul portale INPS.  E’ possibile accedere al summenzionato sito cliccando qui.  

Le  domande  dovranno  pervenire  all’indirizzo  di  posta  elettronica  della  scuola  

(spic80400g@istruzione.it) entro il 18/11/2021.  

Il requisito di accesso al comodato è il  seguente:  

● indicazione importo  ISEE  che  non dovrà essere superiore a 12.000 € Criteri 

di assegnazione in ordine di priorità:  

1.   Alunni classi 3° scuola secondaria di primo grado  

2.   Alunni classi 2° scuola secondaria di primo grado   

3. Alunni classi 1° scuola secondaria di primo grado   

4. Alunni classi quinte scuola primaria   

5. Alunni classi quarte scuola primaria   

6. Alunni classi terze scuola primaria   

7. Alunni classi seconde scuola primaria   

8. Alunni classi prime scuola primaria   

  

All’interno di ciascun gruppo classe avranno la precedenza gli alunni le cui famiglie hanno attestazioni ISEE 

di valore inferiore.  

  

Sulla base delle priorità relative ai criteri di precedenza su indicati, verrà stilata una graduatoria da una 

apposita commissione che sarà costituita dal dirigente scolastico o da un suo delegato, da un docente e da 

un’assistente amministrativa.  

  

Le assegnazioni saranno disposte in base allo scorrimento della graduatoria fino all’esaurimento delle 

disponibilità dell’Istituto.  

Non potrà essere assegnato più di un dispositivo per nucleo familiare.  

 

  

Si allega alla presente il modulo di domanda e l’informativa sulla Privacy  

Il dirigente scolastico  
Dott.ssa Lucia Cariglia  

              (firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)  
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Informativa Privacy  

L'Istituto Comprensivo di Bolano ISA 20, in qualità di titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 

2016/679  e D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018, con la presente informativa, intende fornirLe 

informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.  
  
Titolare del trattamento dei dati  
Titolare del trattamento dei dati è l'Istituto Comprensivo di Bolano ISA 20, con sede a Ceparana in via dei Castagni 18 al 

quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati.  
  
Responsabile della protezione dei dati  
I recapiti del Responsabile per la protezione dei dati è disponibile sul sito web dell'Istituto alla pagina "Informative privacy 

e dati di contatto DPO"  
  
Finalità del trattamento e base giuridica  
Finalità del trattamento è l'acquisizione di informazioni al fine di assegnare e consegnare in comodato d’uso gratuito 

dispositivi agli alunni per poter svolgere attività didattica a distanza.  

La base giuridica è il consenso espresso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per la suddetta finalità.  
  
Obbligo di conferimento dei dati  
Il conferimento dei dati è dovuto alla richiesta dell'interessato.  
  
Periodo di conservazione dei dati personali  
I dati sono conservati fino al termine della procedura.  Diritti 

degli interessati  
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  
- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016;  
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 

del Regolamento UE 679/2016;  
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE  
679/2016;  
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016.  
  
Diritto di reclamo  
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 

del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 

679/2016.  
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