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INFORMATIVA AGLI INTERESSATI 
da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione delle figure  interne PON 9707 

 

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 – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

 
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei  
dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che La 
riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 
e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
1.i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che 
sonoquelle relative all’istruzione ed alla formazione e quelle amministrative ad esse strumentali, così come 
definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Legge n. 
104/1992, Legge n. 53/2003 e normativa collegata);  
2.i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal suddetto codice, che Lei ci  
fornisce e quelli che ci fornirà in occasioni successive, saranno trattati dalla scuola secondo quanto  
previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 ed in considerazione  
delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue.  
Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
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idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a 
rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 
3.il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche; 
4.i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere  
comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività  
istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria. Le conseguenze di un  
eventuale rifiuto comporterà l’esclusione dei servizi coinvolti dal trattamento specifico.  
5.Per taluni trattamenti impartiti da autorità a ciò legittimate dalla legge o comunque effettuati a termini 
ed in applicazione di leggi e regolamenti, non è richiesto il rilascio di esplicito consenso ed il conferimento  
dei dati è obbligatorio. Le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati sono enti statali,  
territoriali, aziende e soggetti privati previa nomina ed assunzione di responsabilità specifica per il  
trattamento richiesto. 
La informiamo, inoltre, che: 
6.alcuni dei suoi dati, comunque non sensibili e giudiziari, ma semplicemente identificativi, come nome e  
cognome e talvolta fotografie che La ritraggono nello svolgimento di attività scolastiche, integrative e 
complementari, potrebbero confluire nel sito che la scuola intende realizzare (in ogni momento Lei potrà 
chiederne la cancellazione o l’oscuramento); 
7. la Ns. Istituzione Scolastica usufruisce dei finanziamenti della comunità Europea attraverso i progetti 
PON e che i suoi dati personali ed identificativi potrebbero essere comunicati rispettivamente al Ministero 
Pubblica Istruzione e alla Regione Sicilia Assessorato Pubblica Istruzione, per i previsti monitoraggi; 
8.il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvia Schiraldi, nella qualità di  
rappresentante legale dell’ I. C.“Manzoni Impastato” di Palermo; Titolare della privacy è il Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Silvia Schiraldi, nella qualità di rappresentante legale dell’ I. C.“Manzoni Impastato” di 
Palermo; il Responsabile del trattamento dati  è il DSGA Provvidenza Passafiume. 
Al titolare del trattamento o al responsabile, Lei potrà rivolgersi, senza particolari formalità, per far valere i 
suoi diritti. La informiamo altresì che Lei può esercitare i diritti, di cui all’art. 7 D. leg.vo 196/03, 
presentando istanza alla segreteria dell’istituto, richiedendo l’apposito modulo. Le ricordiamo in particolare 
che la legge, in qualità di interessato, Le consente di:  
• accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché 
la logica dello stesso;  
• chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione 
della legge;  
• opporsi al trattamento per motivi legittimi;  
• chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.  
Palermo, 10/09/2021 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93  
 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, acconsento 
al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili che mi riguardano, funzionali agli scopi e alle 
funzionalità per i quali il trattamento è effettuato compresa la loro comunicazione a terzi 
 
Data--------------------------                                                                               Firma leggibile dell’interessato 

 
……………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

 
  
 


