
 
 
 

 
Settore Istruzione: tel 059 649716 - fax 059 649719 –  

pubblica.istruzione@terredargine.it 
 
 
Oggetto: utilizzo acqua in bottiglia  
 
In relazione alla nota prot. n. 40952/2016 inviata dall’Unione Terre d’Argine, noi sottoscritti genitori  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Dichiariamo di avere letto la nota (prot. n. 40952 del 01/09/2016) e di accogliere pienamente tutte le 
indicazioni in essa contenute.  
 

Chiediamo che nostro figlio/figlia 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
frequentante la sezione/classe _________________________________________________________ 
 
 
del nido / della scuola ______________________________________________________ 

 
 

possa fruire dell’acqua in bottiglia, esprimendo la propria libertà di scelta, 
                          

PER L’ANNO SCOLASTICO ________________________________  
 
Consci che l’Amministrazione intende, per le ragioni igienico, sanitarie ed organizzative riportate e 
formalizzate da ASL ed AIMAG e dalle altre istituzioni competenti, continuare a fornire alla totalità 
degli utenti l’acqua di rubinetto, dichiariamo che ci faremo carico completamente - per il periodo 
indicato - di tutti i costi, dell’organizzazione logistica (stoccaggio e smaltimento delle bottiglie che non 
possono avvenire a scuola) e della fornitura dell’acqua in bottiglia (che deve entrare sigillata). 
 
Dichiariamo inoltre di essere informati di quanto segue: “Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 
2016/679, di seguito GDPR, l’Unione delle Terre d’Argine, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei 
suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da 
obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel 
presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. 
contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@terredargine.it 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è disponibile 
scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella 
sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a 
privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito.” 
 
 
In fede 
 
___________________________________________ 
 
 
___________________________________________ 
(firme di entrambi i genitori) 
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