ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO BIANCHI - SCIGLIANO
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – PRIMO GRADO – IPSSASR CORSO DIURNO E
SERALE
Viale Municipio – 87057 Scigliano(CS)
Tel. e Fax. 0984/966289 · e-mail:csic864005@istruzione.it
Sito internet: www.iobscigliano.gov.it

INFORMATIVA PRIVACY
OGGETTO:BANDO DI SELEZIONE INTERNA DI TUTOR, FIGURA DI SUPPORTO ALLE
ATTIVITA’ E REFERENTE PER LA VAUTAZIONE PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO AFFERENTI AL PON FSE
IL VIVAISMO: UN'OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI IN AGRICOLTURA
Codice: 10.6.6A-FSE-PON-CL-2017-54
Informiamo che l’I.C. “ BIANCHI-SCIGLIANO” in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e
della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce
dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra In relazione nell’ambito delle procedure per
l’erogazione di servizi formativi.
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, quale Rappresentante Legale dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il
gruppo di Progetto, il Tutor.
I dati possono essere, comunque, trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del
progetto.
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I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto
dell’interessato. 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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