
 
 
 
 
Brandizzo, 01/04/2021 

Prot. (ved. segnatura)     

  

 Agli Atti 

 Al sito web  

 All’Albo 

       

   

Oggetto: DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA PROTEZIONE E AL TRATTAMENDO DEI DATI PERSONALI DEGLI 

ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO PONFSE SUPPORTI DIDATTICI AVVISO 19146 del 06/07/2020 

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 Specifico 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.    

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PI-2020-196 

Titolo progetto: Tutti possono accedere ai kit 

CUP: E61D20000260006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’informativa sui dati personali art. 12 e art. 13 del Regolamento UE 679/2016; 

VISTO l’art. 13 del Dlgs 196/2003; 

DICHIARA 

 

1) di aver allegato l’informativa sul trattamento dei dai personali ai sensi del Regolamento UE 

679/2016 e del Dlgs 196/2003 all’Avviso pubblico PONFSE 19146 SUPPORTI DIDATTICI prot. n. 2124 

del 23/02/2021 (allegato 2); 

2) di essere in possesso del consenso del trattamento dei dati personali sottoscritto dai genitori 

ovvero da chi ne esercita la tutela legale degli alunni partecipanti al progetto in oggetto; 

3) che i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per consentire lo svolgimento delle attività 

relative al PONFSE 1946 SUPPORTI DIDATTICI, all’espletamento delle attività richieste dalla 

piattaforma INDIRE e all’adempimento degli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un 

regolamento, dalla normativa o dall’Autorità di Gestione, nonché per esercitare i diritti del Titolare 

del Trattamento garantendo gli obblighi contrattuali dello stesso; 

4) che il Responsabile del Trattamento è il Dirigente Scolastico Giancarlo Lentini. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

   Giancarlo LENTINI (*) 

  
*)Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

autografa-firma  
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