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Ai Genitori degli alunni
Scuola Secondaria 
Al  Sito  Web -  Sezione PON

2014-2020

Oggetto: dichiarazione DS per liberatoria Privacy

Avviso Pubblico prot. AOODGEFID00/19146 del 06/07/2020 PER IL SUPPORTO A
STUDENTESSE E STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO

GRADO PER LIBRI DI TESTO E KIT SCOLASTICI
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-398

CUP: G19J21000720006

Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/0028314 del 10/09/2020 - Fondi
Strutturali  Europei  –  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,  competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti
per  l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo  di  Rotazione  (FdR).
Obiettivo Specifco 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli  allievi  Azione
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana,  lingue straniere,  matematica,  scienze,  nuove tecnologie e nuovi  linguaggi,
ecc.)  con particolare  riferimento al  primo ciclo  e al  secondo ciclo  e anche tramite
percorsi on-line. - Autorizzazione progetto;

DICHIARA

che dati  forniti  dai  partecipanti  al  PON in  oggetto  saranno utilizzati  esclusivamente  per  le
fnalità del medesimo progetto e per ottemperare a quuanto stabilito a livello comunitario in
materia di gestione dei progetti  fnanziati dal FSE, con particolare riferimento agli Indicatori
fsici (persone, sistema, ecc.).

Il trattamento sarà efettuato con modalità atte a garantire procedure conformi alla normativa
vigente sulla Privacy, di cui al Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), nonché a quuanto previsto
in materia dal Garante per la protezione dei dati personali.
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Il trattamento sarà efettuato con modalità manuali e informatizzate.

Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  consentire  Responsabile  del  trattamento  di
predisporre le graduatorie e alimentare il sistema informativo dei fondi strutturali attraverso
l’inserimento  di  tutte  le  informazioni  richieste  dalla  Commissione  Europea  in  relazione  ai
destinatari degli interventi fnanziati (classi di età, frequuenza scolastica, nucleo familiare ecc.);
l’eventuale rifuto a conferire i dati comporta l’impossibilità di proseguire il rapporto.

Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Statale di Gorlago, Piazza Europa, 6
24060 Gorlago (BG).

Il responsabile del trattamento e il Dirigente Scolastico Prof. Marco Remigi.

In ogni momento, gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del
trattamento ai sensi degli artt. 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.).

La presente dichiarazione è pubblicata al sito web nella sezione PON 2014-2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marco Remigi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli efetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

Il Referente del procedimento: Direttore S.G.A. Stefano Testa
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