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ALLEGATO B3
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’IISS “F.Caracciolo-G.da
Procida”

Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
D. Lgs 196/2003 - Art. 23 e sue modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Il/la sottoscritta………………………………………………………
nato/aa………………………… il……….… residente in ………………………………….alla
via…………………………………………………………..
Codice fiscale………………………………….
dichiara di aver letto e compreso le informazioni fornite a norma dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 e
sue modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679, e, consapevole, in particolare, che il
trattamento riguarderà i propri dati
PRESTA
libero, consapevole, informato e specifico consenso al trattamento, anche con strumenti informatici
e/o telematici, dei dati personali e sensibili per fini collegati allo svolgimento delle attività di
selezione del progetto, alla Piattaforma informatica INDIRE e SIDI, per i dovuti adempimenti
amministrativi e per tutte le altre attività connesse, compresa la comunicazione dei dati nelle forme
e nei modi indicati nell’informativa.
Data……………………………………

Firma…………………………………
INFORMATIVA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 –
e sue modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2016/679, che, disciplina il trattamento dei dati
personali e prevede specifiche misure di protezione e sicurezza da applicare e adempimenti da
svolgere quando si effettua un trattamento di dati personali e riconosce all'interessato determinati
diritti che è possibile esercitare rivolgendosi direttamente al titolare (articoli da 15 a 22), salvo
alcune eccezioni. recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le
seguenti informazioni:
i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni
istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo
se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria l’interessato potrà in ogni
momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive
integrazioni del succitato Regolamento.
Firma…………………………………

