
RICHIESTA SUSSIDIO SPESE PER ACQUISTO LIBRI SCOLASTICI 2020
IL/LA SOTTOSCRITTO/A   

NATO/A IL  

A  PROV.    

COD. FISC.   

RESIDENTE  

CAP  PROV.    

VIA  

E MAIL  

TEL.   

OCCUPATO PRESSO L’AZIENDA (indicare ragione sociale)  

SITA IN 

COD. FISCALE/PARTITA IVA

E MAIL  

TEL.  FAX

IBAN AZIENDA  

IBAN LAVORATORE (SOLO SE ATTUALMENTE INOCCUPATO)  

CHIEDE

LA CORRESPONSIONE DEL SUSSIDIO PREVISTO DALLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA DELL’ENTE DEL 20/04/2016, A TITOLO 

DI “SUSSIDIO LIBRI SCOLASTICI”. 

A TAL FINE DICHIARA:

      di essere genitore di 

     di aver preso conoscenza delle condizioni indicate a tergo del presente modulo.

ALLEGA PERTANTO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

• Copia delle ultime 3 buste paga

• Copia del certificato di stato di famiglia in esenzione da bollo o Stato di famiglia in autocertificazione con

allegate fotocopie della carta di identità e codice fiscale del richiedente

• Copia del certificato di iscrizione del figlio/a alla Scuola Media Inferiore/Superiore o Università

• Copia lista libri e copia scontrino fiscale relativo all’acquisto

data firma 

ALL’ENTE BILATERALE TERRITORIALE UNITARIO 
DEL SETTORE TURISMO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA 
Via delle Industrie 19/C - 30175 Marghera Venezia

data di accettazione 



NORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 – D.LGS 196/2003
Con la presente – in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 - desideriamo informarLa che il trattamento che effettueremo sui dati 
personali (comuni e sensibili) che Lei ci ha fornito sarà improntato su principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza 
e dei Suoi diritti; in particolare:
1. i dati personali, comuni e sensibili, da lei forniti saranno trattati per:
 • le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti e all’espletamento delle pratiche relative all’interessato;
 • le finalità connesse agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e norme contrattuali, da normativa comunitaria e da disposizioni 
 impartite da autorità a ciò autorizzate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

2. Il conferimento dei dati in questione è facoltativo; tuttavia l’eventuale rifiuto di fornire, in parte o completamente, tali dati potrà     
    comportare l’impossibilità di erogare le prestazioni richieste e di produrre le pratiche connesse.

3. Il trattamento dei dati personali (comuni e sensibili) sarà effettuato dal Titolare con modalità cartacee e/o con l’ausilio di mezzi 
    elettronico-informatici, tutelando in tutti i casi la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

4. Ai fini della prevista erogazione delle prestazioni richieste, i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazioni ai soggetti o alle
   categorie di soggetti (anche esterni) di seguito indicati:
 • soggetti che intervengono nell’effettuazione di attività necessarie per l’esecuzione dei rapporti esistenti con l’interessato;
 • soggetti ai quali la facoltà di accesso ai dati stessi sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento e nei limiti 
 previsti dalla legge.
 I soggetti a cui i dati vengono comunicati utilizzeranno i dati stessi in piena autonomia ed in qualità di Titolari, ai sensi del D.Lgs 196/2003.
 I dati potranno altresì essere trasferiti all’estero nei casi di prestazione in regime internazionale o di trattamenti da erogare all’estero.
5. I dati saranno conservati presso l’Ente esclusivamente per la durata necessaria all’espletamento degli obblighi fiscali e contributivi previsti  
    per legge relativamente alle prestazioni richieste.
6. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ente Bilaterale Territoriale Unitario del Settore Turismo della Provincia di Venezia – 
    via delle Industrie 19/c – 30175 Marghera-Venezia_ rappresentato dal Sig. Danilo De Nardi.
7. In ogni momento Lei, in qualità di soggetto interessato, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento dei dati i diritti previsti 
   dall’art.7 del D.Lgs 196/2003 che di seguito Le riportiamo per Sua comodità:
 a. Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, 
 e la loro comunicazione intelligibile;
 b. Lei ha diritto di ottenere l’indicazione:
  dell’origine dei dati personali;
  delle finalità e modalità di trattamento;
  della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
  degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2;
  dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
  venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 c. Lei ha diritto di ottenere:
  l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
  la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi  
  quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 
  successivamente trattati;
  l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda   
  il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si   
  rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 d. Lei ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  al trattamento dei dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il   
  compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il sottoscritto interessato, con la firma posta in calce alla presente, esprime il proprio libero CONSENSO affinché l’Ente Bilaterale Territoriale Unitario del Settore Turismo della 
Provincia di Venezia proceda ai trattamenti dei dati personali – comuni e sensibili – che lo riguardano, conformemente con le modalità e finalità previste dalle dichiarazioni 
sopra riportate nella presente Informativa e come regolamento per legge in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003).

Marghera-Venezia, li _________________________________     Firma Interessato ________________________________


