Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCELLINA
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA I GRADO
Via A. MANZONI, 3 MARCELLINA (ROMA)
!tel. segreteria 0774424464 !fax segreteria 0774429868
C.F. 86000200583
Distretto 33 Ambito 13
E - mail: rmic8as009@istruzione.it
PEC istituzionale: rmic8as009@pec.istruzione.it
Sito web: www.icmarcellina.it

Allegato n. 4

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
SI INFORMA
che l’Istituto comprensivo IC Marcellina
IN QUALITA’ di scuola assegnataria di Fondi relativi al progetto Programma Operativo Nazionale
2014/2020 “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” progetto formativo PON-FSE “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre
2016; Asse I Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del
fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
IN RIFERIMENTO all’attuazione delle proprie attività istituzionali
raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali
entra in relazione nell’ambito delle procedure previste nel presente Avviso.
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, prof.ssa Gabriella Di Marco, quale
Rappresentante Legale dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA, sig, Cardona Tommaso.

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione
dell’Istituzione scolastica.
I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato/a.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti
definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.
***************************************
Il/La sottoscritto/a, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio
consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto
del D. Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
_______________________, __________________________
(luogo e data)

___________________________
(firma)
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