CITTÀ DI LAMEZIA TERME
Settore Servizi alle Persone
Politiche Educative
MODELLO DI DOMANDA

Al Comune di Lamezia Terme
Settore Servizi alle Persone
Politiche Educative
protocollo@pec.comunelameziaterme.it
OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DI RIVENDITORI AUTORIZZATI ALLA FORNITURA GRATUITA DEI
LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
(tutti i dati sono obbligatori)
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………….
…….
nato/a il …………………….. a …………………………………………………c.f.......................................................................
residente a......................................... (prov.......) Via.....................................................n°............... cap.................
in qualità di
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
della Ditta
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
con sede………………………………………………………………………………………………………………………………….
con codice fiscale n………………………………...............Partita IVA n. ……………………………………………………………
telefono ……….........................……………...........…………cellulare..........….....................................................…………
email…………………………………………………………………indirizzo PEC ………….…………………………………………

Coordinate del conto corrente dedicato ai sensi della L egg e n. 136 del 13/08 /2 010
“Tra ccia b ilit à dei flu ssi fina nz ia ri”
IBAN

CI
N

COD. (ABI)

COD.SP. (CAB)

NUMERO DI CONTO CORRENTE

Nome e Cognome del titolare responsabile del conto corrente:
________________________________________________________________________

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO/A
ALL’ALBO DEI RIVENDITORI AUTORIZZATI PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI
TESTO AGLI/ALLE ALUNNI/E FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE DEL
COMUNE DI LAMEZIA TERME
ANNO SCOLASTICO 2022/2023
e a tal fine DICHIARA
•

che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio di ……………..……………………………
al n…………………………………………………………………………………………

•
•

di
possedere
un
punto
diretto
di
vendita
al
dettaglio
sito
in
…………………………………………in via………………………………………………
di aver preso visione di quanto indicato nell' Avviso pubblico per l'Istituzione albo di
Rivenditori autorizzati alla fornitura dei libri di testo per la scuola Primaria anno scolastico
2022/2023, nonché dello schema del Protocollo d’intesa e di accettarne tutte le condizioni;
SI IMPEGNA A

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

sottoscrivere con il Comune apposito protocollo d'intesa;
riconoscere al Comune di Lamezia Terme uno sconto sul prezzo di copertina dei libri forniti
nella misura del 5% sul prezzo di copertina, quest'ultimo in aggiunta allo sconto minimo obbligatorio stabilito dal MIUR per l'anno scolastico 2022/2023;
accettare le richieste di fornitura avanzate dagli aventi diritto, provvedendo con la massima
sollecitudine all’ordine e alla consegna di libri nuovi;
non richiedere ai cittadini alcun compenso o rimborso spese, a nessun titolo, per la fornitura
dei libri;
accettare ordini per la fornitura dei libri anche ad anno scolastico già iniziato, in caso di nuove iscrizioni;
collaborare con il Settore Servizi Educativi in ordine ad eventuali verifiche ed ispezioni sulla corretta gestione di tutta la procedura, compresa la fase di rendicontazione ai fini della
successiva liquidazione;
comunicare per iscritto ogni modifica intervenuta rispetto requisiti e ai dati dichiarati in sede
di partecipazione al bando e nella domanda di iscrizione;
comunicare al Settore Servizi Educativi tutti i dati necessari relativi alla tracciabilità dei
flussi finanziari e all'accertamento della regolarità contributiva (DURC);
operare correttamente nella gestione della procedura, adottando tutte le misure adeguate per
impedire accessi non autorizzati al gestionale e garantendo che i dati forniti dalle famiglie
per la prenotazioni dei libri di testo saranno trattati esclusivamente a tale scopo;
attenersi a quanto previsto dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lamezia Terme;
rispettare la normativa vigente in materia di privacy, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a
conoscenza.

Lamezia Terme, lì …………………………
IN FEDE
_______________________________________________
(firma e timbro)

(ALLEGARE UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL/DELLA
RICHIEDENTE NEL CASO NON VENGA FIRMATO DIGITALMENTE)

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI
13
( REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DATI ) 2016/679

E 14 DEL

RGPD

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa che :
a) Il Titolare del trattamento è il Comune di Lamezia Terme. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Paola Amato, dirigente
del Settore Servizi alla persona, con sede in Lamezia Terme, Via Perugini (e-mail: p.amato@comune.lamezia-terme.cz.it) è stata
nominata Responsabile del Trattamento delle banche dati e del trattamento dei dati del proprio settore, in conformità ai principi
dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa;
b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) potrà essere contattato all'indirizzo di posta dpo.comune.lameziaterme@findata.it.
c) i dati personali sono trattati dal Comune di Lamezia Terme in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in materia di privacy
esclusivamente per le finalità indicate nel presente Avviso;
d) il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;
e) il trattamento avviene con modalità informatiche, telematiche, telefoniche e cartacee ed è improntato ai principi di correttezza, di
liceità, di trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti, e in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli
stessi;
f) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono
servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili,
autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali relativi ai rivenditori autorizzati iscritti all'Albo non verranno
comunicati a terzi, fatti salvi gli obblighi di legge, e/o diffusi;
g) i dati personali dei rivenditori che fanno richiesta di iscrizione verranno conservati per il periodo necessario alla conclusione del
procedimento; i dati personali relativi ai rivenditori che verranno iscritti all'Albo saranno conservati per tutta la durata di validità
dell’Albo stesso ovvero fino al completamento delle attività di liquidazione delle fatture emesse e del loro regime giuridico di
conservazione con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali fiscale/tributario,
o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, storica o a fini statistici;
h) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale;
i) In qualsiasi momento si potranno esercitare i diritti:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano;
 di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
 alla portabilità dei dati, ove previsto;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono
stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore infor mazione pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante e-mail a:
Soggetto
email
Titolare
Responsabile del trattamento
DPO (Responsabile Protezione Dati)

Comune di Lamezia
Terme
Settore Servizi alla persona

Email: protocollo@comune.lamezia-terme.cz.it
Pec: protocollo@pec.comunelameziaterme.it

Dott. Arcella M.

dpo.comune.lamezia-terme@findata.it

p.amato@comune.lamezia-terme.cz.it

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti sono disponibili ai seguenti link:
Descrizione
Link
Pagine web del Titolare
https://www.comune.lamezia-terme.cz.it/it
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
https://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/TXT/?
alla protezione delle persone fisiche con riguardo
uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione
dei
dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Garante europeo della protezione dei dati
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions(GEPD)
bodies/european-data-protection-supervisor_it
Garante italiano della protezione dei dati

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

