
                                                                                                          Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                          della Direzione Didattica di Vignola 
 
 
OGGETTO: Richiesta di rimborso per acquisto SIM dati o aumento GIGA. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
nato/a a ____________________________________________________ prov. (_____) il _____/___/_____ 
 
codice fiscale _______________________________________ 
 
genitore dell’alunno/a _____________________________________________ frequentante la classe _____ 
 
 nel plesso ___________________________________  
 
Visto il regolamento per assegnazione di computer portatili e router per SIM in comodato d’uso gratuito e 
rimborso spese  incremento della connettività per svolgere la didattica on-line 
 

CHIEDE 
 
Il rimborso della spesa sostenuta  per  

□     aumentare i Giga del proprio piano tariffario  

□    acquistare una nuova SIM dati 

(mettere la crocetta X solo in una tipologia) 

 
A tal fine dichiara che la spesa sostenuta è stata di €. _____________, come da documento contabile 
giustificativo della spesa sostenuta a me intestato e alla presente allegato. 
 
 
A tal fine si comunicano le seguenti coordinate bancarie dove poter effettuare l’accredito: 
 
a mezzo accreditamento sul c/c bancario / c/c postale  

    

Sigla paese  
(2 caratteri) 

Numeri di 
controllo  

(2 caratteri) 

CIN  
(1 carattere) 

ABI (5 caratteri) CAB (5 caratteri) C/C (12 caratteri) 

 
 
 

     

(Il codice IBAN è sempre composto di 27 caratteri, è pertanto necessario riempire tutte le caselle sopra riportate) 
 
Note:  

- il conto corrente indicato deve essere intestato o cointestato al genitore che presenta la richiesta. 
- compilare il seguente modulo in stampatello e in modo chiaro e leggibile 

 
 
Vignola _____________ 
 
 
 
                                                                                                 _______________________________________________ 
                                                                                                                                  (firma leggibile) 
 
Informativa sintetica sulla privacy. 
Ai sensi del nuovo regolamento privacy 679/2016 e in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno 
gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico. I dati trattati saranno util izzati 
esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al presente contratto, non saranno trasferiti e resteranno a 
disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. 
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione del rimborso  Ai fini del trattamento dei dati personali, gli interessati potranno 
esercitare i diritti di cui alla predetta legge.  
La Direzione Didattica di Vignola ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (RDP) nella persona giuridica della Corporate 
Studio srl, via Brigata Reggio n. 28, 42124 Reggio Emilia (RE) 
mail: amministrazione@corporatestudio.it    pec: corporatestudiore@pec.it 
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