
Allegato 2 – Consenso trattamento dati 
 

DICHIARAZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Per consentire una corretta gestione professionale e amministrativa delle informazioni fornite nella Domanda 
di partecipazione alla procedura selettiva per il reclutamento di PERSONALE AMMINSTRATIVO  INTERNO 
da impiegare nelle attività formative a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse premiali Programmazione 2007/2013 – 

Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe n. 79/2012.In coerenza con l’Obiettivo 

specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di 

approcci didattici innovativi (FESR)” – Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9911 del 20 aprile 2018 per la 

realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con arredi scolastici. sarà necessario allegare alla 
domanda il seguente modulo firmato pena esclusione dalla selezione. 
 
INFORMATIVA 
 
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 sulla privacy, a tutela dei dati 
personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta, 
l’Istituto Comprensivo San Donato di Sassari, con sede legale in Via Alessio Fontana n. 3 in Sassari, Le 
fornisce le seguenti informazioni:  
1) I dati richiesti nella Scheda di Partecipazione sono raccolti, riordinati e memorizzati da Istituto 
Comprensivo San Donato di Sassari per le finalità funzionali all’esercizio delle sue attività. 2) Il trattamento 
ha per finalità: - l’organizzazione e la gestione della Selezione degli Esperti Interni e  la successiva 
realizzazione e gestione del progetto “Fuori di … banco ”- COD.10.1.1.A-FSEPON-SA-2017-41. 3) Il 
trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati e manuali. 4) I dati raccolti da Istituto Comprensivo 
San Donato di Sassari potranno essere comunicati ad altri soggetti incaricati di fornire consulenza mirata e/o 
di occuparsi delle attività di cui al punto 1. I dati potranno essere altresì diffusi nell’ambito delle iniziative 
relative all’organizzazione del progetto e alle manifestazioni connesse. 5) Titolare del trattamento è Istituto 
Comprensivo San Donato di Sassari, con sede legale in Via Alessio Fontana n. 3 in Sassari. Responsabile 
del trattamento in base all’art.29 del D. Lgs. 196/03 per Istituto Comprensivo San Donato di Sassari , è il 
Direttore SGA Angelica Bortolu, con domicilio eletto presso la sede legale dell’Istituto. 6) L’interessato 
può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D. Lgs. 196/03 che riportiamo per esteso: 1. L'interessato ha diritto 
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) 
dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei 
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. 
L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, 
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere 
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati 
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di 
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di 
materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale. 

DICHIARAZIONE CONSENSO 
Il/la sottoscritto/a: Cognome ___________________________________ Nome 
______________________________________ Nato/a _______________________________ prov. _____ il 
___/___/___ Residente a ___________________________ CAP ___________ Prov. _____ Via 
__________________________________ nr. __ 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizza il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati 
personali e delle informazioni riportate nella domanda per la selezione di PERSONALE AMMINISTRATIVO  
INTERNO da impiegare nelle attività formative a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo.– 
Azione 10.1.1.A “Fuori di … banco”- COD.10.1.1.A-FSEPON-SA-2017-41, nei limiti indicati 
nell’informativa scritta ricevuta. 
 
Data __________________________ Firma ________________  


