
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.I.S. TROPEA  

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ genitore dell’alunno 

____________________________________________________ frequentante la classe _______ sez. ______ 

indirizzo _______________________________della Scuola Secondaria di Secondo Grado di TROPEA nel 

corrente anno scolastico, in qualità di BENEFICIARIO della Legge 448/98 – “Fornitura libri di Testo A.S. 

2020/2021”, comunica il proprio IBAN ai fini dell’accreditamento della somma spettante sul proprio C/C 

Bancario/Postale. 

IBAN Conto Corrente Bancario ______________________________________________________________ 

Intestato a ______________________________________________________________________________ 

IBAN Conto Corrente Postale _______________________________________________________________ 

Intestato a ______________________________________________________________________________ 

Si comunica inoltre che i suddetti dati verranno trasmessi al Comune di Tropea, per i provvedimenti di 
competenza. 

 

Tropea ______________________                  FIRMA  

         ___________________________ 

N.B. 
1 Per essere accreditata la somma, bisogna che il c/c sia intestato o cointestato con il Genitore BENEFICIARIO. 
2 Con il LIBRETTO POSTALE non è possibile accreditare la somma. 
3 Si prega di scrivere con attenzione il Conto Corrente Bancario /Postale. 
 
Recapito Telefonico: ____________________________ 

L’interessato dichiara di essere informato che il titolare del trattamento, e i dipendenti autorizzati, trattano i dati personali per adempiere un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare e/o per l’esecuzione dei propri compiti e/o perché l’interessato ha espresso il proprio consenso per una o più 
specifica attività (art. 6 GDPR). I  dati sono raccolti direttamente presso l’interessato e/o presso altri enti pubblici. Il Trattamento è effettuato secondo 
i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati sono 
adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro comunicazioni sono effettuate dal titolare per i soli dati 
consentiti e per le sole finalità previste; sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali trattati (art 5 GDPR). 
L’interessato può esercitare i propri diritti (artt. Da 15 a 22 del GDPR) nelle modalità previste, direttamente presso il Tribunale e i suoi uffici a ciò 
preposti. Il titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art 32 GDPR). Sul sito Web 
della scuola e/o presso gli uffici amministrativi è reperibile l’informativa integrale, di cui l’interessato può prendere visione. 

 

Tropea, _____________________       FIRMA 

         _____________________________ 


