ISTITUTO
…………………………………….

……..,

Prot. n° ______________

CONTRATTO DI COMODATO D’USO
DI SUSSIDI DIDATTICI
Art. 7, comma 3 d.lgs. 63/2017
L’Istituto scolastico ……….. di ………. rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico ….., nato a
_________________________ il _________________ e domiciliato per la sua carica presso l’Istituto ….” con sede in
………….., codice fiscale ………….
E
il/la Sig./Sig.ra ,nato/a

(

) il

, residente in

via/piazza

cap

n.

denominato/a in seguito “Comodatario”

C.F.

PREMESSO

▪

Che i D.P.C.M. del 4 e 8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto – legge 23 febbraio 2020, n.6,
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale, hanno stabilito di sospendere le attività didattiche in presenza,
sostituendole con la didattica a distanza;

▪

Che a tal fine il Dirigente Scolastico dell’Istituto …………. ha emanato circolari attuative per la predisposizione
della didattica a distanza;

▪

Che sono pervenute all’istituto richieste da parte di genitori di alunni di questa scuola di concessione in uso
gratuito di ausili didattici per alunni con abilità diversa frequentanti tale istituto (es: tablet o PC) per permettere a
propri figli, sprovvisti di tali ausili, di fruire della didattica a distanza;

▪

che è nella facoltà della Scuola, per assicurare il diritto allo studio, ai sensi dell’art. 39 del D.I. n. 44 del 1°
febbraio 2001 concedere agli alunni, in uso gratuito, beni mobili e libri, nonché programmi software, di cui sia
licenziataria, con autorizzazione alla cessione d’uso;

▪

che le condizioni stabilite sono conformi al Regolamento di Istituto;

SI CONVIENE E SI STIPULA
il presente contratto di comodato d’uso gratutito di beni tra le parti, redatto in duplice originale
ART. 1 – OGGETTO E SCOPO
L’Istituto …………. concede
al/alla
Sig./Sig.ra
_______________________________genitore/tutore _________________________________
dell’alunno/a ____________________frequentante la classe _________, che accetta il bene che di seguito si descrive:
CODICE
PROGETTO

AUSILIO

BREVE DESCRIZIONE

N.SERIE

N. INVENTARIO

Il bene è in buono stato di conservazione, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione.
Il comodatario si servirà del bene sopra descritto con cura ed esclusivamente per scopo di studio, impegnandosi a non
destinare il bene a scopi differenti e in conformità alle leggi sul Copyright;
Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene con la dovuta diligenza e non potrà concederne a terzi il
godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.

ART. 2 – DURATA E RESTITUZIONE
Il comodatario che riceve immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto, si impegna a restituirlo
al termine dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 salvo diverse disposizioni scritte del dirigente scolastico;
Il comodatario potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza fissata alla precedente clausola.
Il bene sarà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto
dell’uso.
ART. 3 – STIMA DEL BENE

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1806 del Codice Civile, la Scuola e il comodatario convengono quale valore di
stima del bene concesso _________________________ (la somma equivalente al prezzo di listino del bene).
Detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità in caso di deperimento o smarrimento del bene. Resta
inteso che la proprietà del bene permane al CTS.
ART. 4 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Comodante dichiara altresì che, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n.
101/2018, i dati personali forniti dal Comodatario saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa e degli
obblighi di sicurezza e riservatezza, esclusivamente nell’ambito delle finalità del presente contratto.

ART. 5 – LUOGO DELLA RESTITUZIONE
Alla scadenza del contratto, il comodatario restituirà il bene al domicilio della Scuola, vale a dire in …. , via …,
presso la segreteria alunni.

ART. 6 – DISCIPLINA DEL CONTRATTO
Il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non espressamente previsto dalle norme degli artt. 1803-1812 del
Codice Civile alle quali le parti si rimettono.

Letto, le parti lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IL COMODATARIO

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. Il Responsabile della Protezione dei dati è il
direttore SGA. I dati trattati saranno utilizzati 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.
L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della
scuola comodante.
I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla
successiva esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e
cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e si
proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente e/o per il tramite del Responsabile
Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per
l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con
logiche di profilatura dell’utente.

