
	 	 	 	 	

	

	

	

	

	

	

	

AVVISO	
Assegnazione	a	titolo	di	gratuito	di	170	tablet.	

	

Premesso	

che	la	Corte	di	Appello	del	Tribunale	di	Milano,	con	sentenza	del	05/03/2019	ha	disposto	la	condanna	degli	
Eredi	Caprotti	e	Marsilio	Editori	S.p.a.	nei	confronti	di	Mario	Zucchelli,	ex	Presidente	di	Coop	Estense,	 	 in	
ragione	del	contenuto	del	 libro	“Falce	e	Carrello	–	Le	mani	sulla	spesa	degli	 italiani”	di	Bernardo	Caprotti,	
nel	 	 quale	 sono	 state	 ravvisate	 diverse	 affermazioni	 lesive	 della	 sua	 onorabilità	 e	 in	 ordine	 alle	 quali	 la	
sentenza,	tra	l’altro,	così	dichiarava:	“Le	espressioni	adoperate	per	descrivere	Zucchelli	sono,	infatti,	tali	da	
arrecare	danno	alla	reputazione,	che	merita	ristoro	attraverso	il	risarcimento”	

Premessa	la	volontà	di	Mario	Zucchelli	di	utilizzare	la	somma	ottenuta	a	titolo	di	risarcimento,	al	netto	delle	
spese	documentate	sostenute	dallo	stesso,	a	favore	delle	famiglie	di	soci	della	ex	Coop	Estense	(che	a	far	
tempo	dal	 01/01/2016,	per	effetto	di	 fusione	 con	altre	 società,	 si	 è	 costituita	 in	un	nuovo	 soggetto)	 che	
siano	in	condizione	di	maggiore	fragilità	economica.		

Premesso	 che	 per	 i	 fini	 di	 cui	 sopra	 è	 stata	 coinvolta	 Legacoop	 Puglia	 quale	 territorio	 in	 cui	 la	 ex	 Coop	
Estense	svolgeva	la	propria	attività.	

																																																													Tutto	quanto	sopra	premesso	

Al	fine	di	concorrere	a	garantire	il	diritto	all’istruzione	e	all’informazione	per	tutti	 i	cittadini	e	gli	alunni	 in	
egual	 modo	 e	 permettere	 quindi	 la	 fruizione	 della	 didattica	 a	 distanza	 anche	 per	 gli	 alunni	 che	 sono	
sprovvisti	 di	 dispositivi	 tecnologici,	 Legacoop	 Puglia	 si	 presta	 a	 provvedere	 	 all’assegnazione	 gratuita,	 a	
titolo	di	proprietà	esclusiva,	n.	170	tablet	Samsung	SM-T5054G	dotati	di	una	SIM	per	 la	connessione	dati	
fornita	dall’operatore	CoopVoce,	resi	disponibili	grazie	alle	somme	messe	a	disposizione	dall’ex	presidente	
di	Coop	Estense	e	allo	stesso	versate	a	titolo	di	risarcimento	del	danno	in	esecuzione	della	sentenza	di	cui	in	
premessa.	

Possono	farne	richiesta	le	famiglie	che	risiedono	nei	territori	delle	Regioni	Puglia	e	Basilicata	alla	data	del	
presente	avviso	e	che	hanno	nel	proprio	nucleo	familiare:		



• Un	 socio	della	 ex	Coop	Estense	 che	 risultava	 aderente	 a	 tale	 cooperativa	prima	del	 31	dicembre	
2015,	nel	cui	nucleo	è	presente	un	bambino/a	frequentate	le	scuole	primarie	o	le	scuole	secondarie	
di	I	grado,	pubbliche	a.s.	2021/2022,	con	un	ISEE	non	superiore	a	€	20.000,00;	

Le	domande,	che	dovranno	essere	redatte	utilizzando	il	modulo	allegato,	dovranno	pervenire	a	partire	dal	
1	settembre	2021,	all’indirizzo	e-mail:	avvisotablet@legapuglia.it	,		entro	le	ore	13.00	del	15	ottobre	2021.	

Le	domande	verranno	inserite	nella	selezione	e	verrà	presa	in	considerazione	una	sola	domanda	per	nucleo	
familiare.	

Le	 domande	 pervenute	 fuori	 termine	 verranno	 prese	 in	 considerazione	 in	 base	 alla	 disponibilità	 dei	
dispositivi.	

Nel	 caso	 dovesse	 pervenire	 un	 numero	 di	 richieste	 superiore	 alla	 possibilità	 di	 accoglimento	 verranno	
stilate	le	graduatorie	degli	aventi	diritto	seguendo,	secondo	priorità,	i	seguenti	criteri:	

• Il	livello	di	ISEE	(dal	più	basso	al	più	alto)	
• La	numerosità	del	nucleo	famigliare	e	la	numerosità	di	minori	che	frequentano	o	frequenteranno	la	

scuola	primaria	o	la	scuola	secondaria	di	I	grado,	a.s.	2021/2022;	
• La	presenza	di	minori	disabili	che	frequentano	o	frequenteranno	le	scuole	a.s.2021/2022;	

In	caso	di	ex	aequo	nelle	graduatorie	la	precedenza	verrà	definita	dall’ordine	cronologico	di	arrivo	delle	
domande	e,	in	caso	di	ulteriore	parità,	tramite	sorteggio.	

L’esame	delle	domande	verrà	effettuato	dagli	uffici	delle	Legacoop	Puglia.	

L’elenco	 verrà	 infine	 vagliato	 da	 Mario	 Zucchelli	 unitamente	 al	 Presidente	 di	 Legacoop	 Puglia,	 che	
stileranno	le	graduatorie	degli	aventi	diritto.	

L’elenco	degli	aventi	diritto	all’assegnazione	del	dispositivo	sarà	pubblicato	sul	sito	www.legacooppuglia.it.	

La	consegna	dei	dispositivi	verrà	effettuata	in	diverse	giornate	che	verranno	comunicate	direttamente	agli	
interessati.	

Per	 eventuali	 informazioni,	 chiarimenti	 e	 supporto	 per	 la	 compilazione	 della	 domanda	 è	 possibile	
rivolgersi	a	Legacoop	Puglia	al	numero	080	5423959,	dalle	ore	9.00	alle	ore	17.00,	tutti	i	giorni	esclusi	il	
sabato	e	i	festivi.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



ALLEGATO	A	

Spett.le	Legacoop	Puglia	

	

Il/la	sottoscritto/a	_____________________________________nato/a	a	__________________,	residente	a	
_______________________________	alla	via/piazza		_________________________________	n.	________	
n.	telefono__________________________________	indirizzo	mail	_________________________________	

In	qualità	di	genitore	(nonno/zio/tutore/affidatario)	del	minore	
____________________________________,	nato	a	__________________	il	________________________,	
frequentante	la	scuola	________________________	

	

Dichiara	

di	essere	un	ex	socio	di	Coop	Estense,		con	adesione	alla	cooperativa	in	data	antecedente	al	31/12/2015	
Tessera	socio	Coop_________________________	

CHIEDE	

la	diponibilità	a	titolo	di	proprietà	di	un	tablet	indicato	nell’iniziativa	per	il	proprio	figlio/minore	convivente;	

	

A	tal	fine	dichiara:	

ai	 sensi	 dagli	 articoli	 46	 e	 47	 del	 D.P.R.	 28/12/2000	 n.	 445,	 sotto	 la	 propria	 personale	 responsabilità	 e	
consapevole	delle	sanzioni	penali	previste	 in	caso	di	dichiarazioni	mendaci	e	della	decadenza	dei	benefici	
eventualmente	conseguiti	ai	sensi	degli	artt.	75	e	76	del	D.P.R.	28/12/2000	n.	445:	

	(sbarrare	la	voce	che	interessa)	

□	che	il	proprio	nucleo	familiare	è	così	composto:	

indicare	i	componenti	del	proprio	nucleo	familiare	indicando	cognome	e	nome	e	grado	di	parentela:	

______________________________________________________________________________	

______________________________________________________________________________	

□	che	il	reddito	familiare	ISEE	è	inferiore	a	20.000,00	euro	(allegare	certificazione	ISEE);	

□	che	il	minore	è	iscritto/frequenta/frequenterà	per	l’a.s.	2021/2022	la	seguente	istituzione	

scolastica:	__________________________________________________________________________	

Data	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Firma)	

	

Allegare	copia	del	documento	di	identità	e	del	CF	a	cui	in	caso	di	assegnazione	verrà	intestata	la	SIM	per	
l’utilizzo	dei	dati.	

	

	



INFORMATIVA	RIGUARDO	AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	

(ART.	13	REG.	UE	2016/679)	

Gentile	Socio,	

ai	fini	previsti	dal	Regolamento	UE	2016/679	sopra	richiamato	(di	seguito	“G.D.P.R.	2016/679”),	recante	le	
nuove	disposizioni	a	tutela	della	“privacy”	e	relativo	alla	protezione	e	al	trattamento	dei	dati	personali,	si	
informa	che	 il	 trattamento	dei	dati	personali	da	Lei	già	 forniti	ed	acquisiti	e	 che	da	Lei	 saranno	 forniti	 in	
futuro	in	qualità	di	“interessato”,	saranno	oggetto	di	trattamento	nel	rispetto	della	normativa	prevista	dal	
citato	Regolamento	e	degli	obblighi	di	riservatezza,	correttezza,	liceità	e	trasparenza.	

a)	Titolare	del	trattamento	

Il	 titolare	 del	 trattamento	 è	“LEGACOOP	 PUGLIA”	 con	 sede	 in	Bari	 alla	 via	 Capruzzi,	 n.	 228	 –	 C.F.	
80006300729	in	nome	del	suo	legale	rappresentante	pro	tempore;	

b)	Finalità	del	trattamento	

I	 dati	 personali	 forniti	 sono	 necessari	 ai	 fini	 della	 partecipazione	 all’avviso	 per	 l’assegnazione	 a	 titolo	
gratuito	di	170	tablet	

c)	Modalità	di	trattamento	e	conservazione	

Il	trattamento	dei	dati	da	Lei	forniti	è	svolto	sia	in	forma	automatizzata	sia	in	forma	manuale	nel	rispetto	di	
quanto	 previsto	 dall’art.	 32	 del	 G.D.P.R.	 2016/679,	 ad	 opera	 di	 soggetti	 appositamente	 incaricati	 e	 in	
ottemperanza	 a	 quanto	 previsto	 dall’art	 29	 del	 G.D.P.R.	 2016/679.	 Le	 segnaliamo	 che,	 nel	 rispetto	 dei	
principi	 di	 liceità,	 limitazione	 delle	 finalità	 e	 minimizzazione	 dei	 dati,	 ai	 sensi	 dell’art.	 5	 del	 G.D.P.R.	
2016/679,	previo	il	Suo	consenso	libero	ed	esplicito	espresso	nell’allegato	alla	presente	informativa,	i	suoi	
dati	personali	saranno	conservati	per	il	periodo	di	tempo	necessario	per	il	conseguimento	delle	finalità	per	
le	quali	sono	raccolti	e	trattati	e	comunque	non	oltre	i	termini	stabiliti	dalle	normative	fiscali,	normative	del	
lavoro	e	previdenziali	e	dal	codice	civile	in	materia	e	per	ulteriori	dieci	anni.	

d)	Ambito	di	comunicazione	e	diffusione	

La	informiamo,	inoltre,	che	i	dati	raccolti	non	saranno	mai	diffusi	e	non	saranno	oggetto	di	comunicazione	
senza	il	Suo	esplicito	consenso,	salvo	le	comunicazioni	necessarie	che	possono	comportare	il	trasferimento	
di	dati	ad	enti	pubblici,	a	consulenti	o	ad	altri	soggetti	per	l’adempimento	degli	obblighi	di	legge.	Inoltre	tali	
dati	 potranno	 essere	 conosciuti,	 nei	 limiti	 della	 normativa	 vigente	 da	 dipendenti	 e/o	 collaboratori	
espressamente	nominati	ed	incaricati	dal	Titolare.	

e)	Categorie	particolari	di	dati	personali	

Ai	 sensi	degli	articoli	9	e	10	del	G.D.P.R.	2016/679,	Lei	potrebbe	conferire	alla	nostra	organizzazione	dati	
qualificabili	come	“categorie	particolari	di	dati	personali”	e	cioè	quei	dati	che	rivelano	“l’origine	razziale	o	
etnica,	 le	opinioni	politiche,	 le	convenzioni	religiose	o	filosofiche,	o	 l’appartenenza	sindacale,	nonché	dati	
genetici,	dati	biometrici	 intesi	a	 identificare	 in	modo	univoco	una	persona	fisica,	dati	 relativi	alla	salute	o	
alla	vita	sessuale	o	all’orientamento	sessuale	della	persona”	tali	categorie	di	dati	potranno	essere	trattate	
solo	previo	ed	esplicito	consenso,	manifestato	in	forma	scritta	in	allegato	alla	presente	informativa.	

f)	Diritti	dell’interessato	

In	relazione	ai	dati	oggetto	del	trattamento	di	cui	alla	presente	informativa	all’interessato	è	riconosciuto	in	
qualsiasi	momento	il	diritto	di:	

• Accesso	(art.	15	Regolamento	UE	n.	2016/679);	



• Rettifica	(art.	16	Regolamento	UE	n.	2016/679);	

• Cancellazione	(art.	17	Regolamento	UE	n.	2016/679);	

• Limitazione	(art.	18	Regolamento	UE	n.	2016/679);	

• Portabilità,	 intesa	 come	 diritto	 ad	 ottenere	 dal	 titolare	 del	 trattamento	 i	 dati	 in	 un	 formato	
strutturato	di	uso	comune	e	leggibile	da	dispositivo	automatico	per	trasmetterli	ad	un	altro	titolare	
del	trattamento	senza	impedimenti	(art.	20	Regolamento	UE	n.	2016/679);	

• Opposizione	al	trattamento	(art.	21Regolamento	UE	n.	2016/679);	

• Revoca	 del	 consenso	 al	 trattamento,	 senza	 pregiudizio	 per	 la	 liceità	 del	 trattamento	 basata	 sul	
consenso	acquisito	prima	della	revoca	(art.	7,	par.	3	Regolamento	UE	n.	2016/679);	

• Proporre	reclamo	all’Autorità	Garante	per	la	Protezione	dei	dati	personali	(art.	51	Regolamento	UE	
n.	2016/679).	

g)	Esercizio	dei	diritti	

L’esercizio	 dei	 diritti	 può	 essere	 esercitato	 mediante	 comunicazione	scritta	 da	 inviare	 a	mezzo	 pec	
all’indirizzo:	legacoopuglia@pec.it	o	 lettera	raccomandata	 a/r	 all’indirizzo:	 LEGACOOP	 PUGLIA	 –	 Via	
Capruzzi,	n.	228	–	70124	BARI	

	

Il/la	sottoscritto/a______________________________	Codice	fiscale:____________________	

ai	sensi	e	per	gli	effetti	dell’art.	7	e	ss.	del	Regolamento	(UE)	2016/679,	con	la	sottoscrizione	del	presente	
modulo	

	

□	ACCONSENTE	

□	NON	ACCONSENTE	

al	 trattamento	dei	 dati	 personali	 secondo	 le	modalità	 e	nei	 limiti	 di	 cui	 all’informativa	 allegata	 ivi	 inclusi	
quelli	considerati	come	categorie	particolari	di	dati.		

	

Luogo	e	data		

Firma	del/della	dichiarante		

	

	

	

_____________________________	

(per	esteso	e	leggibile)	

	


