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Agli Atti 

All’Albo Pretorio 

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

Alla sottosezione PON del sito Web 

dell’Istituto Comprensivo di Stradella 
 
 
 

 
Oggetto: Dichiarazione del Dirigente Scolastico per liberatoria privacy 
Progetto PON/FSE Codice Identificativo Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2021-
184 – Titolo “La scuola scende in campo” 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO CHE 

• il Miur ha pubblicato la nota prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 Fondi Strutturali Europei 

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

2014-2020. Avviso pubblico avente ad oggetto “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI 

VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 

SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID- 
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19”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 

Azioni 10.1.1., 10.2.2. e 10.3.1.; 

 
• l’Istituto ha presentato – nei termini – il Progetto dal Titolo: “La scuola scende in campo”, che 

prevede la realizzazione di n. 3 Moduli, e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei 

Docentin. 8 del 20.5.2021; 

 
• la nota prot. AOODGEFID-19226 del 2.7.2021 con la quale la competente Direzione Generale 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “La scuola scende in campo” 

– codice  10.1.1A-FSEPON-LO-2021-184, proposto da questa Istituzione Scolastica per 

un importo di Euro 19.446 (diciannovemilaquattrocentoquarantasei/00); 

 

 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 
2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

VISTE la scheda dei costi del modulo; 

VISTI gli avvisi di selezione per l’ammissione ai percorsi formativi dei moduli ricompresi nel 

progetto in oggetto, pubblicati o da pubblicarsi;  

CONSIDERATO che a seguito degli avvisi di cui sopra, verranno acquisiti agli atti gli elenchi 

degli alunni individuati; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni del GDPR Regolamento n. 679/2016 sull’informativa 

privacy in  

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale, 

DICHIARA 

che i dati personali degli alunni minorenni saranno trattati secondo il “Regolamento UE 

2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di ora in poi “GDPR”), che prevede la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

L’Istituto, in qualità di Titolare pro tempore del trattamento, nella figura del Dirigente 

Scolastico Prof. Laura PAVESI, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, pertanto, fornisce le seguenti 

informazioni. 

 

1. Finalità del trattamento 
L’Istituto tratterà i dati personali dello studente per comunicazioni relative al PON in oggetto, per 
l’elaborazione dei dati sui software interni all’Istituto e per la comunicazione dei dati sulla piattaforma 
INDIRE GPU-PON. Sono esclusi scopi pubblicitari.  
2. Modalità del trattamento 
I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa 
sopracitata e 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. 

3. Obbligatorietà o meno del consenso 



Il conferimento dei dati è facoltativo, il mancato consenso non permetterà l’utilizzo dei dati del soggetto 
interessato per le finalità sopra indicate. 

4. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Titolare del Trattamento è l’Istituto stesso Istituto Comprensivo di Stradella, con sede a Stradella 
(PV), Via Repubblica n. 48, nella figura del Dirigente Scolastico pro tempore Prof. Laura PAVESI. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il Dott. Luca CORBELLINI c/o Studio AG.I.COM S.r.l. 
– Via XXV Aprile n. 12 – 20070 San Zenone al Lambro (Mi) – e-mail dpo@agicomstudio.it, 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. 

5. Diritti dell’interessato 
In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e dal Capo III del 
Regolamento in merito all’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati personali registrati. Le 
eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al titolare del trattamento. 

6. Periodo di conservazione 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione” – art. 5 GDPR) e/o per il tempo 
necessario per obblighi di legge. 

La verifica sull’obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Laura PAVESI 
(firmato digitalmente) 
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