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DIRITTO ALLO STUDIO AGEVOLAZIONI 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

DELEGA

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________

in qualità di genitore/esercente la patria podestà/ affidatario dello studente/studentessa

________________________________________________________________________

autorizzo  l’operatore/operatrice  dello  sportello  ___________________________a

presentare on line  la domanda,  per la concessione del contributo “Diritto allo Studio-

agevolazioni per l’Anno Scolastico 2022/2023 (Pacchetto Scuola)”

A tale scopo autorizzo:

 a inserire per mio conto le informazioni relative a:

 Dati anagrafici e dati relativi al mio nucleo familiare

 Dati relativi all’ Attestazione Isee;

 Dichiarazione di iscrizione ad una scuola secondaria di primo grado e secondo grado,

statale,  paritaria  privata  o  degli  Enti  locali  e  iscritti  ad  un  percorso  di  Istruzione  e

Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una

agenzia formativa accreditata

 Dati relativi alla modalità di pagamento e nel caso di c/c ad indicare correttamente il

codice iban su cui accreditare l’eventuale contributo

Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla domanda per il “pacchetto
scuola - anno scolastico 2022/2023”.
I dati raccolti sono comunicati alla Regione Toscana, alla Provincia di Pisa, alla Tesoreria dell’Unione Valdera nel caso in
cui si sia scelta quella modalità di riscossione del contributo.
Il Titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni della Valdera Via Brigate Partigiane n. 4, Pontedera.
Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è Simonetta Radi telefono 0587 299560
mail segreteria@unione.valdera.pi.it
Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. FLAVIO CORSINOVI contattabile tramite mail all’indirizzo
protezionedati@unione.valdera.pi.it. Per informativa integrale visitare la sezione “Protezione dei dati personali” sul sito
dell’Unione Valdera (link diretto http://www.unione.valdera.pi.it/protezione-dati-personali/3117)

Data ________________ Firma__________________________________________________________
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