
MODULO PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI LIBRI SCOLASTICI 
(compilare un modulo per ciascun minore) 

 
 

Il sottoscritto (cognome nome)       

Matricola Tel. casa Tel. Cell.     

e-mail      

chiede il contributo per il/la figlio/a       
 

STUDENTE ANTICIPATARIO SI  NO 

STUDENTE RIPETENTE PRIMO ANNO SI  NO 

STUDENTE RIPETENTE ANNI PRECEDENTI SI  NO 

STUDENTE REGOLARE SI  NO 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
Il sottoscritto (cognome nome)     

dichiara che il/la figlio/a                                                                                                                                                             

risiede nel Comune di dall’anno  

e che nell’anno 2021/2022 è iscritto/a al corso di studi (barrare la casella corrispondente): 

 
 

CLASSE 

MEDIE INFERIORI 1° 2° 3°   

MEDIE SUPERIORI 1° 2° 3° 4° 5° 

 
della Scuola/Istituto    

avente sede nel Comune di    

 
 

Milano, / /  FIRMA GENITORE RICHIEDENTE/TUTORE    
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 

Il Titolare del Trattamento è Fondazione ATM con sede legale in via Farini 9, 20154, Milano. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al 

seguente indirizzo email: rpd_fondazione@fondazioneatm.it. La finalità del trattamento è la richiesta di contributo libri scolastici per i figli. La base 

giuridica è il consenso. Sono trattati dati comuni. I dati personali sono trattati dal personale autorizzato dal titolare al trattamento e potranno essere 

comunicati alle società fornitrici di beni e/o servizi connessi al trattamento. I dati sono trattati unicamente per i fini inerenti alla finalità suindicata e 

secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità e riservatezza, stabiliti dalla normativa vigente. Il trattamento dei dati personali 

può avvenire anche grazie a processi automatizzati ed informatizzati. Sono garantiti tutti i diritti dell’interessato sanciti dalla normativa vigente, tra cui 

il diritto alla presentazione di reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali, in caso di ritenuta violazione. Non è previsto il trasferimento fuori 

dello Spazio Economico Europeo dei dati personali raccolti. I dati verranno conservati al massimo per 10 anni dalla presente domanda o dall’erogazione 

del contributo. In caso di minori di 16 anni, o comunque dell’età sancita dalla normativa vigente, i diritti possono essere esercitati da chi ne ha la potestà 

genitoriale. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la richiesta di contributo libri scolastici. La sottoscrizione del presente modulo esprime il consenso 

al trattamento dei dati personali per la finalità sopra descritta. 

 

Milano, / /  FIRMA GENITORE RICHIEDENTE/TUTORE    
 
 
 

ALLEGARE AL PRESENTE MODULO: 

 l’elenco dei libri di testo richiesti dall’Istituto Scolastico frequentato per l’anno in oggetto 

 gli scontrini di cassa o altra documentazione di spesa, anche in copia purché con data leggibile e con l’indicazione, il più 
possibile dettagliata, del materiale acquistato 

 documentazione attestante la disposizione dell’Istituto Scolastico per l’acquisto dei testi scolastici in formato elettronico 

mailto:rpd_fondazione@fondazioneatm.it

