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Ai Genitori degli Studenti 

 
 
Codice CUP: J34C17000190007  

 
 

AVVISO ALLE FAMIGLIE  
PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto 10.2.2A-FSEPON-UM -2017-57 1953 

39733 - “Competenze di base”- Titolo “Per una didat tica 'student voice': 
l'innovazione metodologica al servizio delle compet enze di base”. 

 
 

OGGETTO: Comunicazione alle famiglie Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e am bienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – F ondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioram ento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e sta ff. Azione 10.2.2. 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree d isciplinari di base 
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, sci enze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2 017-57 
 
Si informano i genitori degli alunni dell’IIS CASSATA GATAPONE che, per l’anno 
scolastico 2018-2019, l’Istituto partecipa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020. 
Il progetto, si pone come obiettivo primario il miglioramento degli esiti degli scrutini 
finali. 
 
Il progetto prevede l’attivazione dei seguenti moduli per l’anno scolastico          
2018-2019: 
 

Modulo Ore Numero 
partecipanti 

Nausika – Scuola di narrazioni Arturo Bandini – Io scrivo 
(primo modulo) 30 25 

Nausika – Scuola di narrazioni Arturo Bandini – Io scrivo 
(secondo modulo) 30 25 

English speaking and writing - Parlare e scrivere i n 
inglese- Lingua seconda (secondo modulo) 30 25 

Diamo i numeri? Competenze di area matematica 
(secondo modulo) 30 25 
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Team di scienziati: Competenze di area scientifico-
tecnologica 30 25 

 
I suddetti moduli saranno tenuti da docenti esperti esterni all’Istituzione scolastica, 
coadiuvati da docenti interni all’Istituzione scolastica nella figura del Tutor d’aula. 
Gli alunni potranno frequentare al massimo due corsi richiedendoli in ordine di 
preferenza.  
Sarà data priorità alla prima richiesta, in caso di disponibilità sarà accettata anche 
la seconda.  
 
Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione 
Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non graverà alcuna spesa. 
 
 
Presumibilmente, a partire dalla fine del mese di Febbraio 2019  saranno avviati i 
seguenti moduli:  

• Nausika – Scuola di narrazioni Arturo Bandini – Io scrivo (secondo modulo); 
• Diamo i numeri? Competenze di area matematica (seco ndo modulo); 
• Team di scienziati: Competenze di area scientifico- tecnologica. 

 
Le lezioni avranno luogo il pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00  presso la sede in via 
Bottagnone 40 dell’IIS CASSATA GATTAPONE.  
 
Al corso saranno ammessi un massimo di 25 iscritti:  saranno accolte 
iscrizioni solo fino ad esaurimento posti. 
 
Per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria 
l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati. Pertanto 
l’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di 
partecipare alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più 
possibile revocare tale consenso.  

 
A tal fine si invitano i genitori a compilare i moduli allegati: 

 
• Allegato A)  Domanda di iscrizione per studenti; 
• Allegato B)  Anagrafica studente – Consenso al trattamento dei dati degli studenti – 

fotocopia documento d’identità del genitore e dello studente. 
 

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere consegnati entro le ore 12.00 
del giorno venerdì 15 Febbraio 2019 all’Ufficio Gestione risorse finanziarie (piano 
terra - stanza 126) Via del Bottagnone, 40 a Gubbio (PG) per gli studenti del 
CASSATA e all’ufficio degli assistenti tecnici presso la segreteria della sede di Via 
Paruccini a Gubbio (PG) per i ragazzi del GATTAPONE.  
 
 
 

         Il Dirigente Scolastico 
         (Prof. Nadery David) 

       (Documento sottoscritto con firma digitale)  
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Allegato A 

 
Al Dirigente Scolastico  

 dell’IIS ‘CASSATA GATTAPONE’  
 

 
 

 
Oggetto:  Domanda di partecipazione al PON/FSE Prog etto 10.2.2A-FSEPON-
UM-2017-57 1953 39733 - “Competenze di base”- Titol o “Per una didattica 
'student voice': l'innovazione metodologica al serv izio delle competenze di 
base” - Codice CUP: J34C17000190007. 

 
 

 
Il sottoscritto genitore/tutore …………………….……………………………………, 
nato a …………….….………….…………… (………), il ……………….……, 
residente a …….……….….…… (…….) in via/piazza ………………….……………, 
n. …...., CAP ……………,  

 
e 

 
Il sottoscritto genitore/tutore …………………….……………………………………, 
nato a …………….….………….…………… (………), il ……………….……, 
residente a …….……….….…… (…….) in via/piazza ………………….……………, 
n. …...., CAP ……………,  
 
 
avendo letto l’ Avviso relativo alla selezione di partecipanti al progetto dal titolo: 
“Competenze di base”- Titolo “Per una didattica 'st udent voice': 
l'innovazione metodologica al servizio delle compet enze di base”. 
 
 

 CHIEDONO 
 

che il/la proprio/a figlio/a………………….………………………………………,  
nato a …………….….………….…………… (………), il ……………….……, 
residente a …….……….….…… (…….) in via/piazza 
………………….……………, n. …...., CAP ……………, iscritto/a alla classe 
……. sez. …… dell’Istituto superiore di secondo grado IIS Cassata 
Gattapone,  sia ammesso/a a partecipare al sotto indicato modulo formativo, 
previsto dal bando indicato in oggetto: 
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Modulo Ore 
 

Barrare con una X il/i 
modulo/i scelto/i 

Nausika – Scuola di narrazioni A rturo 
Bandini – Io scrivo (secondo modulo)  

30  

Diamo i numeri? Comp etenze di area 
matematica (secondo modulo)  

30  

Team di scienziati: Competenze di area 
scientifico-tecnologica 

30  

 
le cui lezioni si svolgeranno presso la sede centrale dell’IIS Cassata Gattapone di 
Gubbio, in Via del Bottagnone, 40. 

 
 

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 
In caso di partecipazione il sottoscritto si impegna a frequentare/far frequentare 
il/la proprio/a figlio/a con costanza ed impegno, consapevole che per 
l’amministrazione il progetto ha un impatto notevole sia in termini di costi che di 
gestione.  
Si precisa che l’IIS Cassata Gattapone, depositario dei dati personali, potrà, a 
richiesta, fornire all’autorità competente del MIUR le informazioni necessarie per le 
attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui è ammesso 
l'allievo/a.  

 
I sottoscritti avendo ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali loro e 
del/della proprio/a figlio/a autorizzano questo Istituto al loro trattamento solo per le 
finalità connesse con la partecipazione alle attività formativa previste dal progetto.  

 
 
 

Data                                                              Firma dei genitori  
 
____/____/________     _____________________ 
                                                                        

_____________________ 
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Allegato B 
 
Codice CUP: J34C17000190007 

 

SCHEDA ANAGRAFICA CORSISTA STUDENTE  

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 
 

      Codice Fiscale    

 
      Nome   

 
      Cognome    

 
      Telefono   

 
      Cellulare  

 
      E-mail    

 
 

SEZIONE 2 - EVENTUALI ANNI RIPETUTI 
 

Anni ripetuti scuola primaria 
 
□ nessuno □ 1 anno   □ 2 anni   □ 3 anni  □ 4 anni   □ 5 anni 

 

Anni ripetuti scuola                                                                                          
secondaria di primo grado 

 
□ nessuno □ 1 anno   □ 2 anni   □ 3 anni  □ 4 anni   □ 5 anni 

 

Anni ripetuti scuola 
secondaria di secondo grado  

 
□ nessuno □ 1 anno   □ 2 anni   □ 3 anni  □ 4 anni   □ 5 anni 
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SEZIONE 3 - ISTRUZIONE E FORMAZIONE: POSSESSO DI QUALIFICHE E/O 
ATTESTATI 

(rispondere solo se si frequenta una scuola secondaria di secondo grado)  
 

Durante il tuo percorso scolastico hai 
frequentato corsi con i quali hai 
ottenuto una QUALIFICA E/O 
ATTESTATO? 

□ SI       □ NO (saltare alla sez. 4) 

 
Indicare l’anno di conseguimento   

 
 
 

Indicare l’argomento  

 
□ Normativa sulla sicurezza e salute sul luogo 
di lavoro; 
□ Contabilità, amministrazione e lavori d'ufficio; 
□ Professioni per il turismo, gli alberghi, la 
ristorazione e l'estetica 
□ Grafica/pubblicità, marketing, distribuzione 
commerciale, attività promozionali; 
□ Arte, musica, moda, arredamento; 
□ Servizi sanitari e di assistenza sociale; 
□ Insegnamento e formazione; 
□ Informatica; 
□ Agricoltura e ambiente; 
□ Edilizia, elettronica, elettricità e meccanica 
□ Lingue straniere;  
□ Altro 
(specificare…………………………………………
……………………...............................................
............................................................................
................................................................) 

Indicare il monte ore complessivo del 
corso seguito 

□ Meno di 20 ore 
□ Tra 20 e 100 ore 
□ Tra 100 e 300 ore 
□ Tra 300 e 600 ore 
□ Tra 600 e 1200 ore 
□ Oltre 1200 ore 

Indicare il tipo di attestato o qualifica  
che hai conseguito alla fine del corso 

□ Attestato di frequenza 
□ Attestato di specializzazione  
□ Attestato di perfezionamento  
□ Attestato di qualifica professionale (IeFP) 
□ Diploma professionale di tecnico (IeFP) 
□ Qualifica regionale professionale post-
diploma 
□ Certificato IFTS 
□ Diploma di tecnico superiore (ITS) 
□ Altro 
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SEZIONE 4 - CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E INFORMATI CHE 

In questa sezione indicare l’eventuale possesso di certificazioni informatiche e linguistiche  
 

Sei in possesso 
di certificazioni 
LINGUISTICHE? 

□ SI  
□ NO (saltare alla sez. 5) 

Sei in possesso di 
certificazioni 
INFORMATICHE ? 

□ SI   
□ NO  (saltare alla sez. 5)  

Indicare la 
lingua 

 

 
□ Francese 
□ Inglese 
□ Spagnolo 
□ Tedesco 
□ Italiano L2 
□ Altro (specificare in 
campo 
aperto)……………………
……………………………
……………………………
………………… 

Indicare il nome 
della certificazione   

 
□ CISCO 
□ ECDL 
□ EIPASS 
□ EUCIP 
□ IC3 
□ MOUS 
□ PEKIT 
□ ALTRO (specificare in 
campo aperto) 
……………………………
……………………………
…………………………… 

Indicare il livello 
 

 
□ A1    □ B2 
□ A2    □ C1 
□ B1    □ C2 
 

Indicare il livello  

 
□ Livello base 
□ Livello intermedio  
□ Livello avanzato 
 

 
Indicare l’anno 
di 
conseguimento 
 

 
………………………… 

Indicare l’anno di 
conseguimento  
 

 
…………………………… 

SE HAI FREQUENTATO ALTRI CORSI EXTRA SCOLASTICI IND ICA, PER OGNUNO 
DEGLI ALTRI CORSI FREQUENTATI , ANNO, ARGOMENTO, MONTE ORE, TIPO 

CERTIFICAZIONE 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………



                                                                     

  

8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SE SEI IN POSSESSO DI ALTRE CERTIFICAZIONI INFORMAT ICHE O LINGUISTICHE 
INDICA, PER OGNUNA, LE CARATTERISTICHE  (LINGUA, LIVELLO , ANNO DI 

CONSEGUIMENTO, ECC..) 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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SEZIONE 5 – GENITORI 

In questa sezione indicare, se disponibile, il titolo di studio e la condizione occupazione della 
madre e del padre  
 

TITOLO DI STUDIO MADRE TITOLO DI STUDIO  PADRE  
□ Nessuno titolo di studio  
□ Licenza di scuola elementare (o 
valutazione finale equivalente)  
□ Licenza di scuola media  
□ Compimento inferiore/medio di 
Conservatorio musicale o di Accademia 
Nazionale di Danza (2-3 anni) 
□ Diploma di istituto professionale 2-3 
anni  
□ Diploma di istituto professionale 4-5 
anni  
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni  
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni  
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni  
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni  
□ Diploma di istituto tecnico 
□ Diploma di istituto magistrale 
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, 
ecc.) 
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, 
Danza, Arte Drammatica, ISIA, ecc.  
Conservatorio (vecchio ordinamento) 
□  Diploma universitario (2-3 anni) del 
vecchio ordinamento (incluse le scuole 
dirette a fini speciali o parauniversitarie) 
□  Diploma accademico di Alta 
Formazione Artistica, Musicale e 
Coreutica (A.F.A.M.) di I livello 
□  Laurea triennale (di I livello) del nuovo 
ordinamento 
□ Diploma accademico di Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) 
di II livello 
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio 
ordinamento, laurea specialistica o 
magistrale a ciclo unico  
del nuovo ordinamento, laurea biennale 
specialistica  (di II livello) del nuovo 
ordinamento 
 
□ NON DICHIARABILE 

□ Nessuno titolo di studio  
□ Licenza di scuola elementare (o valutazione 
finale equivalente)  
□ Licenza di scuola media  
□ Compimento inferiore/medio di Conservatorio 
musicale o di Accademia Nazionale di Danza (2-
3 anni) 
□ Diploma di istituto professionale 2-3 anni  
□ Diploma di istituto professionale 4-5 anni  
□ Diploma di scuola magistrale 2-3 anni  
□ Diploma di scuola magistrale 4-5 anni  
□ Diploma di istituto d’arte 2-3 anni  
□ Diploma di istituto d’arte 4-5 anni  
□ Diploma di istituto tecnico 
□ Diploma di istituto magistrale 
□ Diploma di liceo (classico, scientifico, ecc.) 
□ Diploma di Accademia di Belle Arti, Danza, 
Arte Drammatica, ISIA, ecc.  
Conservatorio (vecchio ordinamento) 
□  Diploma universitario (2-3 anni) del vecchio 
ordinamento (incluse le scuole dirette a fini 
speciali o parauniversitarie) 
□  Diploma accademico di Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di I 
livello 
□  Laurea triennale (di I livello) del nuovo 
ordinamento 
□ Diploma accademico di Alta Formazione 
Artistica, Musicale e Coreutica (A.F.A.M.) di II 
livello 
□ Laurea (4-6 anni) del vecchio ordinamento, 
laurea specialistica o magistrale a ciclo unico  
del nuovo ordinamento, laurea biennale 
specialistica  (di II livello) del nuovo ordinamento 
 
□ NON DICHIARABILE  
 

 
Con riferimento alla risposta fornita 
alla domanda precedente, 
SPECIFICARE qui di seguito  il titolo 
di studio conseguito dalla MADRE 
(……………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………) 

 
Con riferimento alla risposta fornita alla 
domanda precedente, SPECIFICARE qui di 
seguito  il titolo di studio conseguito dal 
PADRE  
(………..…………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………..…..……………
……………………………………………….……) 
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    CONDIZIONE OCCUPAZIONALE 
MADRE 

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE  
PADRE 

□  Occupato alle dipendenze 
pubbliche con contratto di lavoro a 
tempo determinato /a progetto 
□  Occupato alle dipendenze 
pubbliche con contratto a tempo 
indeterminato 
□  Occupato alle dipendenze private 
con contratto a tempo determinato/a 
progetto 
□ Occupato alle dipendenze private 
con contratto a tempo indeterminato 
□ Lavoratore autonomo 
□ Imprenditore/libero professionista 
□  In cerca di prima occupazione da 
meno di 6 mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 
6-11 mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 
12-23 mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 
oltre 24 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 
meno di 6 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 
6-11 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 
12-23 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 
oltre 24 mesi 
□  In mobilità 
□  In cassa integrazione 
□  Pensionato/a 
□  Casalingo/a 
□  Studente 
□  Disoccupato/a 
□ NON RILEVABILE   

□  Occupato alle dipendenze pubbliche 
con contratto di lavoro a tempo 
determinato /a progetto 
□  Occupato alle dipendenze pubbliche 
con contratto a tempo indeterminato 
□  Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo determinato/a progetto 
□ Occupato alle dipendenze private con 
contratto a tempo indeterminato 
□ Lavoratore autonomo 
□ Imprenditore/libero professionista 
□  In cerca di prima occupazione da 
meno di 6 mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 6-11 
mesi 
□  In cerca di prima occupazione da 12-
23mesi 
□  In cerca di prima occupazione da oltre 
24 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 
meno di 6 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 6-11 
mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da 12-
23 mesi 
□  In cerca di nuova occupazione da oltre 
24 mesi 
□  In mobilità 
□  In cassa integrazione 
□  Pensionato/a 
□  Casalingo/a 
□  Studente 
□  Disoccupato/a 
□ NON RILEVABILE   

 
 

SEZIONE 6 – INFORMAZIONI SUL NUCLEO FAMILIARE 
 
 

Il tuo nucleo familiare da quanti 
adulti è composto?  

 

□ Un solo adulto  
□ Più di un adulto (rispondere alla domanda successiva) 
 

 
Se il nucleo familiare è 
composto da più di un adulto, 
indicare se è  presente almeno 
un adulto che lavora  

□ Sì, è presente almeno un adulto che lavora 
□ Nel nucleo familiare nessun adulto lavora 
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PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPR ENDIMENTO 2014-
2020 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del D-Lgs. 10 agosto 2018, n 101 

 

1. Identità e dati di contatto del titolare: 

Il Titolare del trattamento IIS CASSATA GATTAPONE con sede legale in Via del Bottagnone, 40 a Gubbio (PG), Tel. 

0759235911 Mail: pgis034006@istruzione.it, PEC: pgis034006@pec.istruzione.it nella persona del suo legale 

rappresentante Prof. David NADERY. 

 

2. Identità e dati di contatto del RDP/DPO (Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer): 

Il responsabile della protezione dei dati è Sig. Luciano BASSANI i cui contatti sono: 

Tel. 380703909 PEC: privacy@mypec.eu. 

 

3. Oggetto del trattamento e natura dei dati: 

Il Titolare tratta solo Dati personali identificativi strettamente necessari per perseguire la finalità di seguito descritta 

(Nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale dell'alunno, nome, cognome, data e luogo di nascita, codice 

fiscale, e-mail e numeri di telefono del genitore) da Lei comunicati in occasione della iscrizione. 

 

4. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e base giuridica del trattamento: 

I dati personali sono trattati: 

Senza la necessità di un espresso consenso (Regolamento UE 2016/679 art. 6 lett. e) e f) “Liceità del trattamento”): 

A) Tutti i dati personali forniti, in relazione al rapporto che intrattiene con la presente Istituzione scolastica, saranno 

trattati dal personale autorizzato esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola che sono quelle relative 

all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali. 

- Banca dati ministeriale: SIDI; 

- Conservazione in cloud presso il gestore documentale di archiviazione dell’area didattica – protocollo o altro 

software collegato: web.spaggiari.eu; 

B) Per essere sottoposto a valutazione di qualità da parte degli stakeholders dell’Istituto (personale interno, famiglie, 

sistema di qualità, istituzioni ministeriale, etc…); 

C) Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 4 a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità 

giudiziarie, società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la 

comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Questi soggetti tratteranno i dati 

nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento; 

D) I dati definiti come “dati personali” o come “dati particolari” dal Codice e i dati previsti dagli art.9 e 10 del 

Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale autorizzato della scuola, appositamente incaricato, 

secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto a) e 

tassativamente nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti 

E) La comunicazione dei dati richiesti è indispensabile e obbligatoria in quanto espressamente prevista dalla 

normativa citata al precedente punto 4; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato 

perfezionamento, la gestione o l’interruzione del rapporto; i dati personali più sopra evidenziati potranno essere 

trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione 

scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello 

Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa; 

F) Il trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di 
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sicurezza individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati nel rispetto delle Regole tecniche in 

materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le 

Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale 

degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali; 

G) I “dati particolari”, di cui all’art. 9, 1 Lettera a) Lettera b) del Regolamento, non saranno oggetto di diffusione; per 

svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, giudiziaria e di 

istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07, alcuni di essi potranno 

essere comunicati ad altri soggetti pubblici solo se strettamente indispensabile; 

H) I “dati comuni” potranno essere comunicati a soggetti pubblici (Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, ASL, 

Comune, Provincia, organi di polizia giudiziaria, guardia di finanza, magistratura, ecc.) nei limiti di quanto previsto 

dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica;  

I) I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi a codesta Istituzione 

Scolastica. L’effettuazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l’interessato possa 

fruire dei relativi servizi; solo in caso di trattamenti effettuati in maniera continuativa e non saltuaria o 

occasionale, le aziende in questione saranno nominate Incaricati esterni del Trattamento, limitatamente ai servizi 

richiesti e resi; 

J) Con riferimento ad attività didattiche afferenti gli scopi istituzionali della Scuola, inserite nel Piano dell'Offerta 

Formativa (quali ad esempio attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) 

è possibile che delle foto vengano pubblicate sul sito istituzionale, canali social (quali ad esempio Facebook, 

Youtube, Istagram, Google, Twitter, Pinterest, ecc) e/o sul giornalino della scuola; è inoltre possibile che vengano 

effettuate durante l'anno foto di classe, riprese audio e video di lavori e manifestazioni, da parte della scuola, di 

alcune attività didattiche e istituzionali. In tal caso il trattamento avrà una durata temporanea in quanto tali 

materiali rimarranno esposti esclusivamente per il tempo necessario e per la finalità cui sono destinati. Nei video e 

nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata 

dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive 

integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc.  

K) Si fa presente che per ulteriori informazioni e chiarimenti, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate 

iniziative o servizi del presente documento, è possibile rivolgersi al Titolare del Trattamento (o al Responsabile 

Interno del Trattamento) dei dati personali della scuola, indicato ai punti 2) del presente atto. 

 

5. Modalità del trattamento: 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del GDPR e 

precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 

 

6. Accesso ai dati: 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 4: 

a dipendenti e collaboratori del Titolare dell’IIS CASSATA GATTAPONE in Italia, nella loro qualità di incaricati e/o 

responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema; 

Il titolare, regolamenta la gestione interna dei dati secondo le "Linee guida in materia di trattamento di dati 

personali….." - 14 giugno 2007 (G.U. 13 luglio 2007, n. 161). 

 

7. Categorie di destinatari dei dati personali: 

Strutture preposte all’acquisto di beni e servizi, alla liquidazione o alla gestione del contenzioso; struttura preposta al 

rispetto delle norme su trasparenza e anticorruzione. 

 

8. Trasferimento dei dati in un paese extra-UE: 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il 

Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i dati anche su server extra-UE. In tal caso, il Titolare 

assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili,  

previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
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9. Periodo di conservazione dei dati: 

Il periodo di conservazione dei dati può essere molto diverso; il criterio per stabilirlo si basa su principi di buon senso e 

sulle precisazioni dell’Autorità Garante secondo cui i dati possono essere conservati in generale “finché sussista un 

interesse giustificabile” e cioè finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i quali sono stati raccolti e 

trattati. Più in generale, i dati dovrebbero essere conservati in linea con quanto previsto dal Codice Civile (art.2220). Il 

Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 

oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio. I tempi di conservazione sia cartacei che telematici 

sono stabiliti dalla normativa di riferimento per le Istituzioni scolastiche in materia Archivistica ovvero DPR 445/2000; 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 

luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004,s.o.n. 28). 

 

10. Diritti dell'interessato: 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy all’art. 15 del GDPR e precisamente i diritti 

di: 

1. Ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, 

e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. Ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del 

GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili 

o incaricati 

3. Ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4. Opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio 

di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante 

e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente 

che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto 

mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per 

l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. 

Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo 

comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 del GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione 

di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

11. Modalità di esercizio dei diritti: 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

- Comunicazione tramite e-mail all’indirizzo    pgis034006@istruzione.it. 

 

12. Obbligo legale del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere; 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 4 A,B,C,D,E,F,G,H,I è obbligatorio. In loro assenza, non potremo 

garantire i servizi dell’art. 4. Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 4.J è invece facoltativo. Può quindi 

decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti. Continuerà 

comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 4. A,B,C,D,E,F,G,H,I. 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ avendo 

acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi degli Artt. 13-14 del GDPR, e dell’ Art. 

4.J l’interessato presta la sua autorizzazione al trattamento dei dati per i fini indicati nella 

suddetta informativa 

 

� AUTORIZZO � NON AUTORIZZO 

 

Il sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 

Nel caso che venga indicata la casella  “� NON DICHIARO” è necessaria la firma di 

entrambi gli interessati. 

 

� DICHIARO � NON DICHIARO 

 

 

Luogo e Data ______________________________ 

 

GENITORE – TUTORE GENITORE - TUTORE 

 

 ___________________________ 

 

 

  _____________________________ 
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