
 

 

  

 

INFORMATIVA PRIVACY-SUSSIDI DIDATTICI  

CUP: J61D20000990001 

Cod.Prog.: 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-56 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO    Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 -Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE) e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 

Istruzione –Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018, nell’ambito dei succitati 

Programmi Operativi – Obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi e, 

nel caso specifico, l’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” concorre alla 

realizzazione della priorità d’investimento “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e 

promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i 

percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione 

e formazione;  

VISTA   la Nota autorizzativa del M.I. Prot. AOODGEFID/28321 del 10/09/2020 

VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto n. 71 del 21/09/2020 di assunzione in bilancio del 

finanziamento autorizzato; 

 

VISTO  il decreto prot. n. 2955 del 30/03/2021 di assunzione dell’incarico di direzione e coordinamento 

da parte del DS 

VISTO  l’avviso interno relativo alla selezione degli alunni prot. n. 864 del 01/02/2021 

CONSIDERATO  che, in seguito alla pubblicazione dell’avviso di selezione alunni di cui sopra, verranno 

acquisite  agli atti le domande di richiesta sussidi didattici e kit scolastici, corredate di certificazioni e 

documenti riguardanti dati personali;  

 





 

VISTO l’art. 14 del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di GDPR e in particolare l’informativa sulla 

privacy;  

 

DICHIARA  

Che i dati forniti dai genitori e dagli alunni saranno trattati in conformità a quanto previsto dal Regolamento 

Europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali e al conseguente trattamento e circolazione 

degli stessi.  

L’Istituto in qualità di Titolare del Trattamento, nella figura del Dirigente Scolastico Roberto Caroleo, ai 

sensi dell’art. 13 GDPR, fornisce le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento: l’Istituto tratterà i dati forniti per la realizzazione di comunicazioni, per la 

predisposizione di Graduatorie da pubblicare sul Sito web istituzionale, per la comunicazione dei dati sulla 

piattaforma INDIRE GPU-PON. Sono esclusi scopi pubblicitari.  

Modalità di trattamento: i dati forniti verranno trattati nel rispetto delle norme sopracitate e nel rispetto 

degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Istituto.  Tali dati verranno trattati sia con strumenti 

informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di 

sicurezza previste dal GDPR.  

Obbligatorietà o meno del consenso: il consenso è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà 

l’utilizzo dei dati per le finalità sopra indicate.  

Titolare del Trattamento e Responsabile per la Protezione dei Dati: Il titolare del trattamento è l’Istituto 

Tecnico Tecnologico “B. Chimirri” nella persona del Dirigente Scolastico Roberto Caroleo.  Il 

Responsabile per la Protezione dei Dati è l’Ing. Emilio Malizia, denominato DPO, incaricato dall’Istituto 

per lo svolgimento delle funzioni di Data Protection Officer, così come previsto dall’art. 37 del Reg. UE  

2016/679. 

 

F.to digitalmente da 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Roberto Caroleo 
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