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Procedura di selezione, per il reclutamento di allievi della scuola 

primo grado di questo Istituto per la partecipazione ai moduli formativi del 

“S.P.Q.R.  - Studenti Passeggiate

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE

Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

codice progetto 10.2.5A-FSEPON

-

Possono presentare domanda di partecipazio
Primaria e le classi prime e seconde della scuola 
storiche-artistiche e che non abbiano
massimo di 28 alunni per modulo.
Qualora risultassero domande in 
una presenza rappresentativa di ogni classe.
La frequenza è obbligatoria.  

 

L’impegno orario ammonta a 
30/06/2018. 
Sono previste delle uscite didattiche
periodo sopra indicato. 
Ad inizio progetto verrà comunicato il calendario delle 
 ( I partecipanti si prenderanno l’impegno a partecipare 

 
La prestazione di cui alla presente procedura dovrà essere espletata presso i locali 
comprensivo statale “ Via Poseidone
ricerca e in tutto il territorio del VI Municipio per l

– Requisiti di ammissione alla selezione 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di 
• quarta e quinta scuola primari

• prima e seconda scuola secondari

di questo istituto, secondo i criteri deliberati
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BANDO DI RECLUTAMENTO ALLIEVI  

il reclutamento di allievi della scuola , primaria e secondaria di 

primo grado di questo Istituto per la partecipazione ai moduli formativi del 

Passeggiate Quaderni Roma” Obiettivo specifico 10.2.5.A 

Fondo Sociale Europeo (FSE)- Avviso Pubblico 4427 del 02/05/2017

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico

FSEPON-LA-2018-139- CUP 877I18000560006 

 
Art. 1 

- Oggetto della procedura selettiva –  
 

Possono presentare domanda di partecipazione gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola 
prime e seconde della scuola Secondaria,agli alunni con particolari 

abbiano già aderito ad altro PON nel corrente anno 
alunni per modulo. 

omande in eccedenza si procederà alla selezione tramite sorteggio, garantendo 
rappresentativa di ogni classe. 

Art. 2  
- Durata della prestazione - 

 
L’impegno orario ammonta a 30 ore presumibilmente nel periodo che va dal 

uscite didattiche che si svolgeranno sempre nelle mattinate

comunicato il calendario delle attività progettuali. 
si prenderanno l’impegno a partecipare a tutte le uscite proposte 

 
Art. 3 

- Luogo della prestazione - 

La prestazione di cui alla presente procedura dovrà essere espletata presso i locali 
Via Poseidone“ con sede in Via Poseidone, 39 e 66 – Roma (RM)

VI Municipio per l’attività esplorativa ( 3 – 4 uscite didattiche )
 

Art. 4 
Requisiti di ammissione alla selezione –  

 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione gli alunni frequentanti le 

primaria; 

secondaria di primo grado; 

, secondo i criteri deliberati dagli organi collegiali e indicati all’art.1
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primaria e secondaria di 

primo grado di questo Istituto per la partecipazione ai moduli formativi del  progetto 

Obiettivo specifico 10.2.5.A – Asse I – 

Pubblico 4427 del 02/05/2017– 

culturale, artistico, paesaggistico.  

 

delle classi quarte e quinte della scuola 
agli alunni con particolari attitudini 

nel corrente anno scolastico,fino ad un 

à alla selezione tramite sorteggio, garantendo 

ore presumibilmente nel periodo che va dal 10/01/2019 al 

sempre nelle mattinate di un sabato nel 

a tutte le uscite proposte ) 

La prestazione di cui alla presente procedura dovrà essere espletata presso i locali dell’Istituto 
Roma (RM) per la parte di 
uscite didattiche ) 

selezione gli alunni frequentanti le seguenti classi: 

dagli organi collegiali e indicati all’art.1 
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Art. 5 
– Termini e modalità di partecipazione alla selezione –  

 

La candidatura dovrà contenere:  
a) Domanda di partecipazione, sul modello predisposto dalla scuola e allegato al presente bando(All. A); 

b) Scheda anagrafica dell'alunno ((All. B) 
c) Modello di consenso al trattamento dei dati (All.D) 
La candidatura alla presente procedura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del 
23/11/2018, alla segreteria didattica tramite consegna diretta, raccomandata con avviso di 
ricevimento o tramite PEC. 
Il recapito della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi causa, esso non 
giunga a destinazione nel tempo utile prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spedito a mezzo servizio postale e 
recante timbro attestante la partenza in data.  
Ciò vale anche per le candidature inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 
rilevando che la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante sia anteriore al 
termine medesimo. 
Tali candidature verranno considerate come non consegnate ed escluse dalla valutazione.   
Trascorso il termine perentorio sopra fissato non viene riconosciuta valida alcuna documentazione, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva; pertanto questo Istituto resta esonerato da ogni responsabilità per 
eventuale ritardo o errore di recapito.  

 
Art. 6 

- Valutazione delle candidature – 
 

Verrà nominata apposita commissione che procederà all’individuazione dei singoli alunni secondo 
quanto indicato all’art. 4. 

 
Art. 7 

- Responsabile unico del procedimento – 
 

A tutti gli effetti del presente avviso il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Annarita Tiberio. 

 
Art. 8 

- Pubblicità - 
 

La presente procedura di selezione sarà pubblicata, a norma del comma 2 dell’art. 37 del Decreto 

legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nel sito web: https://www.icviaposeidone.gov.it  sezione 

PON. 

Art. 9 
- Trattamento dei dati personali privacy – 

 
I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione alla presente procedura di selezione ed 
all’eventuale successivo rapporto contrattuale, saranno trattati, anche con l’uso di sistemi informatici, 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa Istituzione scolastica 
committente, così come espressamente disposto Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679 ed ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003, per il trattamento dei dati personali degli alunni 
e delle famiglie (All.C) 

 

ROMA, 13/11/2018 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Annarita Tiberio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



Allegato A 

 

Al Dirigente scolastico 

IC VIA POSEIDONE 

Roma (RM) 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Progetto 10.2.5A – FSEPON-LA-2018-139 

Titolo Progetto: “S.P.Q.R.  - Studenti Passeggiate Quaderni Roma” 

 

 

Il sottoscritto padre /tutore …………………………………………………………………………………………….………… 

Nato a ………………………………………………………..…. ( …………) Il ……………………………………………..………….. 

Residente  a ………………………………………………………………………………………………………………( ……………..) 

In via/piazza ………………….…………………………………………………………n. ……………….. CAP …………………… 

Telefono …………………………………….. cell. ………………………………………. E-mail ………………………………… 

E 

Il sottoscritto madre /tutore …………………………………………………………………………………………………… 

Nato a ………………………………………………………..…. ( …………) Il ……………………………………………………….. 

Residente  a ……………………………………………………………………………………………………………( ……………..) 

In via/piazza …………………………………………………………………………n. ……………….. CAP …………………… 

Telefono …………………………………….. cell. ………………………………………. E-mail ………………………………. 

 
Avendo letto l’Avviso n. Prot._0005357/U  relativo alla selezione di partecipanti al progetto  

10.2.5A-FSEPON -LA-2018-139  denominato “S.P.Q.R.  - Studenti Passeggiate Quaderni Roma” 

 

CHIEDONO 

Che il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………………………………………… 

Nato a …………………………………………………………………………. Il ………………………………………………………… 

Residente a ………………..…………………………………………………………………………………………… (……………..) 

In via/piazza ……………………………………………………………………………………. n. ……… CAP ……………………. 

Iscritto/a alla classe …………. Sez. ………… della scuola primaria/secondaria di 1^ grado  sia 

ammesso/a a partecipare ai sotto indicati moduli formativi previsti dal bando indicato in 

oggetto. Possono essere selezionati max due moduli. 

 

Modulo Ore Barrare con un X il modulo scelto 

S.P.Q.R. ( Scuola Secondaria di 1º grado) 30  

S.P.Q.R.  ( Scuola Primaria)   30  

 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. In caso di partecipazione il 

sottoscritto si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per 

l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione. 

Si precisa che l’IC “Via Poseidone”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competenze 

del MIUR le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è 

ammesso/a l’allievo/a. 

I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e del/della proprio/a figlio/a 

autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le finalità connesse con la partecipazione alle attività 

formative previste dal progetto. 

Roma, lì ______________________________ 

 

Firma padre /tutore Firma madre/tutore 

 

----------------------------------------------                                   --------------------------------------------- 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Allegato B 

SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE  
SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 

 

Codice Fiscale  
 

 
Nome  

 

 
Cognome   

 

 
Telefono (non obbligatorio) 

 

 
Cellulare (non obbligatorio) 

 

 
E-mail (non obbligatorio) 

 

 
SEZIONE 2 -  EVENTUALI ANNI RIPETUTI 

 
Anni ripetuti scuola primaria 

 
□ nessuno □ 1 anno   □ 2 anni   □ 3 anni  □ 4 anni   □ 5 anni 

 

Anni ripetuti scuola secondaria di 
primo grado 

 
□ nessuno □ 1 anno   □ 2 anni   □ 3 anni  □ 4 anni   □ 5 anni 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SE HAI FREQUENTATO ALTRI CORSI EXTRA SCOLASTICI INDICA, PER OGNUNO DEGLI ALTRI CORSI 

FREQUENTATI, ANNO, ARGOMENTO, MONTE ORE, TIPO CERTIFICAZIONE 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 



Allegato C 

 

 

       M.I.U.R. - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

RMIC8FB007 

E-mail: rmic8fb007@istruzione.it

 
Informativa del Regolamento Europeo 2016/679 ed ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003, per il 

trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie

Progetto 10.2.5A – FSEPON

Titolo Progetto: “S.P.Q.R.  
 

 

L’IC VIA POSEIDONE, con sede in Roma in Via Poseidone,66,  si preoccupa della riservatezza dei vostri 

dati personali e di garantire ad essi la protezione necessaria d

violazione. 

L’Istituto Comprensivo mette in pratica policy e prassi con riferimento alla raccolta e all'utilizzo dei dati 

personali  e all'esercizio dei diritti che vi sono riconosciuti dalla normativa vigente.

Il Titolare del trattamento è: l’IC VIA POSEIDONE, Via Poseidone n° 66 , Tel/fax 06.2014794 

623 - 00133 Roma rmic8fb007@istruzione.it  

scolastico pro tempore Prof.ssa Annarita Tiberio.

L’istituzione scolastica raccoglie e tratta i vostri dati personali necessari alla fruizione del servizio 

scolastico nel suo complesso. 

1) I dati personali sono trattati dal personale della scuola nel corso del rapporto con la presente Istituzione 

scolastica nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione 

degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente che 

rappresenta la base giuridica del trattamento (

Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; 

Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003 e Regolamento Europ

2016/679, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; Dlgs 82/2005, D.Lgs. n. 151/2001, i 

Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 

febbraio 2006 n. 185 fatto salvo quanto disposto

dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, Dlgs 33/2013, DL 12 settembre 

2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla

107 e relativi decreti applicativi e tutta la normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni). 

2. Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla 

normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 
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  Roma, 13/11/2018

Informativa del Regolamento Europeo 2016/679 ed ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003, per il 
trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie

 

FSEPON-LA-2018-139- avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 
 CUP: C87I18000560006 

Titolo Progetto: “S.P.Q.R.  - Studenti Passeggiate Quaderni Roma”

L’IC VIA POSEIDONE, con sede in Roma in Via Poseidone,66,  si preoccupa della riservatezza dei vostri 

dati personali e di garantire ad essi la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di 

L’Istituto Comprensivo mette in pratica policy e prassi con riferimento alla raccolta e all'utilizzo dei dati 

personali  e all'esercizio dei diritti che vi sono riconosciuti dalla normativa vigente. 

Il Titolare del trattamento è: l’IC VIA POSEIDONE, Via Poseidone n° 66 , Tel/fax 06.2014794 

00133 Roma rmic8fb007@istruzione.it  - www.ic.viaposeidone.gov.it, rappresentata dal Dirigente 

scolastico pro tempore Prof.ssa Annarita Tiberio. 

L’istituzione scolastica raccoglie e tratta i vostri dati personali necessari alla fruizione del servizio 

1) I dati personali sono trattati dal personale della scuola nel corso del rapporto con la presente Istituzione 

ca nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione 

degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente che 

rappresenta la base giuridica del trattamento (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; 

Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; 

Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003 e Regolamento Europ

2016/679, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; Dlgs 82/2005, D.Lgs. n. 151/2001, i 

Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 

febbraio 2006 n. 185 fatto salvo quanto disposto dal Dlgs 66/2017; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 

dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, Dlgs 33/2013, DL 12 settembre 

2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 

107 e relativi decreti applicativi e tutta la normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni). 

l conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla 

normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 

 

00133 Roma C.F. 97713330583 

SitoWeb :www.icviaposeidone.gov.it 

Roma, 13/11/2018 

 

 

 

Informativa del Regolamento Europeo 2016/679 ed ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003, per il 
trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie  

avviso pubblico 4427 del 02/05/2017  

Studenti Passeggiate Quaderni Roma” 

L’IC VIA POSEIDONE, con sede in Roma in Via Poseidone,66,  si preoccupa della riservatezza dei vostri 

a ogni evento che possa metterli a rischio di 

L’Istituto Comprensivo mette in pratica policy e prassi con riferimento alla raccolta e all'utilizzo dei dati 

 

Il Titolare del trattamento è: l’IC VIA POSEIDONE, Via Poseidone n° 66 , Tel/fax 06.2014794 - 06 /20686 

www.ic.viaposeidone.gov.it, rappresentata dal Dirigente 

L’istituzione scolastica raccoglie e tratta i vostri dati personali necessari alla fruizione del servizio 

1) I dati personali sono trattati dal personale della scuola nel corso del rapporto con la presente Istituzione 

ca nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione 

degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente che 

R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; 

Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; 

Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003 e Regolamento Europeo 

2016/679, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; Dlgs 82/2005, D.Lgs. n. 151/2001, i 

Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 

dal Dlgs 66/2017; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 

dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, Dlgs 33/2013, DL 12 settembre 

, Legge 13 luglio 2015 n. 

107 e relativi decreti applicativi e tutta la normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni).  

l conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla 

normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 



perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il 

suo diritto all’istruzione ed alla formazione 

 

3. I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli art.9 

e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente 

autorizzato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento e nel rispetto del 

principio di indispensabilità dei trattamenti.  

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento la informiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a 

rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni 

politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 

politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati 

giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da 

a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe 

delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di 

indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. 

4. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 

istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di 

istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07. 

5. I dati personali, nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli 

obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica, potranno essere comunicati a soggetti pubblici 

(quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di 

polizia giudiziaria);  

6. I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con cui codesta Istituzione scolastica ha in 

essere contratti di servizi finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi. In particolare 

ad esempio, i dati potrebbero essere messi a disposizione di compagnie assicurative per la 

predisposizione di polizze assicurative, o ditte erogatrici di servizi mensa, nonché a società che gestiscono 

i servizi informatici. A tal proposito vi informiamo che nel caso in cui i soggetti terzi in questione trattino i 

dati in modo continuativo, tali soggetti saranno nominati dalla presente istituzione scolastica, quali 

responsabili dei trattamenti rispetto ai servizi erogati. 

7. Vi informiamo che rispetto ad attività didattiche attinenti ad attività istituzionali previste all'interno del 

Piano dell'Offerta Formativa, quali a titolo esemplificativo attività di laboratorio, manifestazioni e 

competizioni sportive ed eventuali premiazioni, codesta Istituzione scolastica potrà pubblicare foto o video 

sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola in via temporanea, posto che la pubblicazione di tali 

materiali sarà garantita per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità per cui gli stessi materiali 

sono stati raccolti. 

Vi informiamo inoltre che sia per informazioni relative alle attività ed iniziative di cui ai punti 6 e 7, che 

anche ed eventualmente per dichiarare la volontà che le immagini e i video relativi a tali specifiche attività 

non vengano diffuse, il singolo interessato ha sempre la possibilità di comunicarlo alla scuola, rivolgendosi 

direttamente al responsabile del trattamento, nelle modalità previste dalla legge. 

Il trattamento dei dati forniti sarà effettuato sia con supporti cartacei che elettronici, da parte di soggetti 

interni appositamente autorizzati a cui è consentito l'accesso nella misura e nei limiti in cui esso è 

necessario per lo svolgimento delle attività di trattamento che vi riguardano e nel rispetto delle misure di 

sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento. 

I dati verranno conservati in archivi cartacei, informatici ed elettronici secondo le indicazioni delle Regole 

tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID. 



I dati vengono conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali nei tempi e nei 

modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli 

archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 

Quali sono i vostri diritti? 

Sono quelli di: 

- accesso 

- rettifica 

- cancellazione 

- limitazione del trattamento 

 

E' pertanto possibile: 

- ottenere conferma del trattamento operato dalla scuola; 

- accedere ai dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti da te 

direttamente), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il 

periodo di conservazione dei tuoi dati o i criteri utili per determinarlo; 

- aggiornare o rettificare i  dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 

- cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli altri, 

in cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e 

sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia 

giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo; 

- limitare il trattamento dei dati personali in talune circostanze,  

 

  Il Dirigente Scolastico(*) 

   Prof.ssa Annarita Tiberio 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato D 

Al Dirigente Scolastico  

dell'I.C. "VIA POSEIDONE" 

ROMA 

Oggetto: Consenso al trattamento dei dati personali 

 

 

 

Il/la sottoscritto padre__________________________________________ nato  a _________________ 

il ________________, C. F. _______________________________ residente in ____________________  

via ______________________________________________prov. _____ Cell. _____________________ 

e 

Il/la sottoscritta madre ___________________________________________ nata a  _______________ 

il ________________, C. F. _______________________________ residente in ____________________  

via ______________________________________________prov. _____ Cell. _____________________ 

 

genitori/tutori legali dell'allievo/a__________________________________________________________  

nato/a_____________________ il ________________, C. F. ______________________________ 

residente a _______________________ 

via________________________________________________frequentante la classe _________ sez. 

_________ della scuola primaria / secondaria di primo grado dell’I.C “ Via Poseidone “ di Roma (RM)  

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e art. 13 del 

Regolamento Europeo 679/2016, dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della 

potestà genitoriale/tutoria nei confronti del minore, autorizzano la raccolta e il trattamento dei dati 

necessari per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito 

del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

 
Data ___/___/___  
 
Si allega copia/e del/i documento/i di identità in corso di validità. 

 
Firme dei genitori/tutori 

          
________________________________                                               _____________________________ 

 
 

 
 


