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ALLEGATO B
Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Magistrale "L. Pietrobono"
Piazza S. Maria Maggiore, 6, 03011 Alatri (FR)
frpm08000l@pec.istruzione.it

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020.
2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 – Azioni volte
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d'impresa.. Avviso pubblico protocollo AOODGEFID/n.4427 del 02/05/2017
”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
paesaggistico”
Candidatura N. 1002387: "La
La collezione epigrafica del Museo Civico di Alatri: la vita pubblica e
privata nell'Alatri romana". Codice Identificativo Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA
10.2.5A
LA-2018-70.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI DEI CANDIDATI PARTECIPANTI
ALLA SELEZIONE INTERNA IN QUALITÀ DI TUTOR
INFORMATIVA
Si informano i candidati partecipanti alla selezione in qualità di “Tutor” che l'Istituto Magistrale "L.
Pietrobono" 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 il 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.
d
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.
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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
que trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla
gestione del progetto. I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo
consenso scritto dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto
diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti
dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003.

PER QUANTO SOPRA
Il/La sottoscritto/a* ________________________________________________________________
__________________________________________ _____________________
Codice Fiscale* __________________________________________________
_________________
____________________
nato/a* a ________________________________________
______________________
prov.* ______ il** _________________
residente/domiciliato in via* __________________________________
___________________________________________
_____________ n.* ______
cap* ___________ città* _____________________
______________________________________
______________ prov.* _______
tel. fisso/cellulare*______________
_____________________________________________________
___________________________________________
e-mail* ___________________________________________________
______________________________
e-mailPEC _________________________
__________________________________
ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
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.
procedu
Luogo e data _______________________

Firma
________________________________________
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