
                 
     
             
      

       
     
 Settore Welfare   
                               Alle famiglie degli alunni delle 

scuole primarie di Venaria Reale 

 

LA CEDOLA LIBRARIA DIVENTA DIGITALE 

 

Gentile famiglia, 

dall’anno scolastico 2021/2022, il Comune di Venaria Reale fornirà gratuitamente i libri di testo agli alunni 
della scuola primaria con il sistema delle cedole librarie digitali. Il programma delle cedole librarie è  gestito dal 
Comune di Venaria Reale ed è stato sviluppato su piattaforma web. Soltanto alle cartolibrerie autorizzate dal 
Comune verranno fornite le credenziali per accedere a tale piattaforma. 

Le famiglie non riceveranno più la cedola cartacea dalla scuola ma potranno prenotare e ritirare i libri di testo 
direttamente dalle cartolibrerie del territorio comunale inserite nell’elenco allegato alla presente 
comunicazione,  consultabile anche sul sito istituzionale dell’ente www.comune.venariareale.to.it. 

La prenotazione dei libri di testo per l’a.s. 2021/22 potrà essere effettuata a partire dal  21 giugno c.a. con le  
seguenti modalità: 

• il genitore, tutore  o affidatario dell’alunno/a dovrà recarsi presso una cartolibreria autorizzata ed 
esibire il codice fiscale dell’alunno/a (tessera sanitaria); 

• il cartolibraio, dopo essersi registrato alla piattaforma digitale gestita dal Comune, accerterà la 
presenza del minore beneficiario e procederà alla prenotazione dei libri di testo; 

• il cartolibraio fornirà i libri a ciascun alunno/a sulla base delle informazioni contenute nella 
piattaforma messa a disposizione dal Comune (Cognome, nome e codice fiscale dell’alunno/a, scuola e 
classe di appartenenza) al fine di attribuire i libri previsti dal Ministero per la relativa classe; 

• effettuata la prenotazione, sarà possibile ritirare i libri presso la cartolibreria, non appena disponibili. 

In caso di malfunzionamento della piattaforma e/o di rettifica dati dell’utente, dovrà essere contattato l’ufficio 
scuola all’indirizzo ufficioscuole@comune.venariareale.to.it  - tel. 011/4072.453 - 404 - 459 dal lunedì al giovedì 
dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16 – il venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30. 

Informativa sulla privacy ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 "General Data Protection Regulation" - GDPR,  Vi 
informiamo che il Comune di Venaria Reale tratta i dati personali dell’alunno/a, in suo possesso, al fine dello 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 

Il Comune di Venaria Reale garantisce che il trattamento dei dati personali dell’alunno/a si svolge nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco pro-tempore  del Comune di Venaria Reale, quale legale 
rappresentante dell’Ente ed il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore WELFARE D.ssa Mara 
Rossero, in qualità di responsabile del procedimento. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) nominato dall’Ente può essere contattato tramite il 
recapito istituzionale privacy@comune.venariareale.to.it .  
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Il Titolare tratta i seguenti dati personali dell’alunno/a:  nome, cognome,  codice fiscale, scuola e classe di 
appartenenza.  

I dati i connessi alla fornitura dei libri di testo di scuola primaria sono curati dal personale dell’ufficio scuola del 
Comune di Venaria Reale, autorizzato al trattamento.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato in formato elettronico e con l'ausilio di strumenti automatizzati atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, sulla 
base dai dati in nostro possesso. 

I Dati trattati vengono protetti attraverso l’impiego di adeguate misure di sicurezza, organizzative, tecniche e 
fisiche, per tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo 
improprio o illegittimo. 

I dati personali oggetto dell'attività di trattamento sono stati ottenuti da Database accessibili al Titolare 
(Anagrafe) e da Database detenute da altre pubbliche amministrazioni (Autonomie Scolastiche etc.) 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e 
successivamente saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa.  Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della riservatezza e diritti dell’alunno/a interessato. 

L’ente demanda ai cartolibrai autorizzati, riportati nell’elenco allegato alla presente comunicazione, specifiche 
attività di trattamento dei dati dell’alunno/a inseriti nell’apposita piattaforma web (nome, cognome, codice 
fiscale, scuola e classe di appartenenza).  

L’ente designa ai sensi dell’ex art. 28 del RGPD, i cartolibrai responsabili del trattamento dei dati presenti nella 
piattaforma, esclusivamente per la fornitura dei libri di testo di scuola primaria alle famiglie che si presenteranno 
presso l’esercizio commerciale, muniti di codice fiscale dell’alunno/a, per richiederne la fornitura. 

I cartolibrai sono autorizzati a consultare tali dati ed operare sulla piattaforma esclusivamente per la 
prenotazione e consegna dei libri di testo alle famiglie e successiva fatturazione del prezzo al Comune. 

All’atto della prenotazione, con la consegna al cartolibraio del codice fiscale dell’alunno/a, il il genitore, tutore  
o affidatario, accetta le condizioni di cui al presente avviso e autorizza il trattamento dei dati personali 
presenti nell’apposita piattaforma. 

I dati personali dell’alunno/a non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione  e non saranno trasmessi o trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 

La finalità del trattamento dei dati è quella di provvedere alla fornitura gratuita dei libri di testo di scuola 
primaria a tutti gli alunni iscritti e frequentanti le scuole del territorio.  

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato  (genitore, tutore  o affidatario dell’alunno/a) può esercitare: 

- il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati 
personali; 

- il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati 
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

- il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati 
personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

- il diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento 
dei propri dati personali; 

- il diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 

Tutti i su riportati diritti potranno essere esercitati mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del 
trattamento, anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto 
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 



L’Ente bloccherà l’accesso all’apposita piattaforma da parte dei cartolibrai al termine della fornitura dei libri 
di testo a tutti gli alunni iscritti alle scuole primarie del territorio per l’a.s. 2021/2022. 


