
 

 

 

 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO - ITTIRI  

C.so Vittorio Emanuele 169 – 07044 Ittiri (SS) Tel. 079 440365  
E-Mail: ssic83600q@istruzione.it  – ssic83600q@pec.istruzione.it 

www.istitutocomprensivoittiri.it  
CF 92123410901 – C. MECC. SSIC83600Q 

Codice Univoco Ufficio: UFQC8E 

 
Ai Signori Genitori 
delle alunne e degli alunni 
Istituto Comprensivo Ittiri 

 
 
 
Oggetto: concessione in comodato d’uso di dispositivi informatici per la Didattica a 

Distanza 
 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che, nel periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza, 
è possibile ottenere in comodato d’uso notebook o tablet di proprietà dell’Istituto.  
Il numero di dispositivi è limitato: si confida pertanto nel senso di responsabilità di tutti 
affinché la richiesta sia effettuata soltanto da coloro che, per qualsivoglia motivo, non 
possano dotarsi in altro modo di tali strumenti.  
La richiesta deve essere inoltrata attraverso la compilazione, entro le ore 14.00 del giorno 
20 novembre 2020, del modulo reperibile al seguente link: 
https://forms.gle/vmZvnXYL4NhBfkyFA  
Saranno successivamente fornite indicazioni per la consegna dei dispositivi in comodato 
d’uso.  
Nel caso vi fosse un numero di richieste eccedenti le disponibilità dell’Istituto, sarà 
predisposta una graduatoria sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto e indicati 
nel Regolamento pubblicato sul sito web della Scuola, sez. Covid.   
 
 
 
 

          Distinti saluti 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Franca Riu 

 Firmato digitalmente 
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Informativa privacy (Artt. 13 – 14 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) 
1. Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) 

Il titolare del trattamento è l’istituto Comprensivo di Ittiri rappresentato dal Dirigente scolastico.  
Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato sinteticamente come RPD, è: VargiuScuola 
Srl, via dei Tulipani 7, 09032 Assemini (CA) tel. 070271526, email dpo@vargiuscuola.it) 

 
2. Tipologia dei dati trattati 

I dati personali raccolti con il modulo sono: 
• Cognome 
• Nome 
• indirizzo email 
• numero di telefono 
• reddito ISEE 

 
3. Finalità e base giuridica dei trattamenti  

La raccolta dei dati personali, previa acquisizione del consenso al trattamento, è finalizzata al trattamento delle 
domande per la concessione di dispositivi in comodato d’uso gratuito per la didattica a distanza.  
 

4. Tempi di conservazione 
I dati personali raccolti con il modulo saranno conservati dalla scuola fino a quando necessari per il 
perseguimento delle finalità fissate. In particolare, gli indirizzi email e i numeri di telefono verranno conservati 
dalla scuola per aggiornare l’anagrafica detenuta dalla scuola e per favorire in futuro la comunicazione con le 
famiglie sempre nell’ambito delle proprie finalità istituzionali. 
 

5. Diritti dell’interessato e modalità di esercizio 
Per altre informazioni, quali i diritti dell’interessato e la modalità del loro esercizio rimandiamo all’informativa 
privacy già resa all’inizio dell’anno scolastico e pubblicata nella sezione privacy del sito web istituzionale  
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