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Prot.n.  2461/4.1.o          Surbo, 14/04/2021 

 Agli Atti  
All’Albo online dell’Istituto  

Al sito www.istitutocomprensivosurbo.edu.it 
 

DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO IN MERITO ALLA PROTEZIONE E AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377 “Books for you” 
 
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 – 
Fondo di Rotazione (FdR) 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.2 Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 
scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo 
e anche tramite percorsi on-line. 
Titolo progetto: “Books for you” 
Titolo modulo: “Leggere per studiare” 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377  
CUP: F26J20001000006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il 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 – Fondo di 
Rotazione (FdR). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al 
primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line; 

VISTA la Nota autorizzativa del MI Prot. n. AOODGEFID/28311 del 10/09/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica, acquisita con prot. 
n. 4300 del 02/10/2020 di questa istituzione; 

VISTO il proprio atto prot. n. 4302 del 02/10/2020 “Decreto Dirigenziale di Assunzione in Bilancio in variazione 
al Programma Annuale 2020” Cod. Ident. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-377 “Books for you”; 

VISTO il decreto prot. 4303 del 2 ottobre 2021 di nomina del RUP nella persona del DS prof.ssa Laura Ingrosso; 
VISTO l’avviso interno relativo alla selezione degli alunni del 04/09/2020 prot. n. 3672; 
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CONSIDERATO che verranno acquisite agli atti le domande di richiesta sussidi didattici e kit scolastici, 
corredate di certificazioni e documenti riguardanti dati personali; 

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ogni riferimento al 
quale deve intendersi valido ed efficace nei limiti e nella misura in cui le norme richiamate sono in vigore 
anche successivamente alla data di applicazione del Regolamento UE 2016/679;  

VISTA l’informativa, predisposta dall’Istituto sulla base dei modelli INDIRE, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (nel seguito GDPR o Regolamento), artt. 13 
e 14;  

VISTO che, secondo la suddetta normativa, il trattamento dei dati personali dei partecipanti al progetto sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti delle 
persone, rispettando principi di pertinenza, completezza e non eccedenza; 

DICHIARA 

1) di avere consegnato l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 - 
regolamento generale per la protezione dei dati (GDPR) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 a tutti i genitori 
degli alunni partecipanti al Progetto ovvero a chi ne esercita la tutela legale e di essere in possesso del 
relativo consenso al trattamento dei dati personali rilasciato dagli stessi;  

2) che gli eventuali dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per:  
 consentire lo svolgimento delle attività collegate al progetto “PON per la scuola. Competenze e ambienti 

per l’apprendimento 2014-2020”;  
 consentire l’erogazione dei servizi informatici richiesti per la partecipazione all’iniziativa;  
 consentire l’erogazione dei sussidi didattici previsti;  
 permettere le finalità istituzionali dell’INDIRE;  
 adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o 

da un ordine dell’Autorità di Gestione, nonché per esercitare i diritti del Titolare del trattamento;  
 garantire l’adempimento di obblighi contrattuali da parte del Responsabile del Trattamento;  

3) che il responsabile per il trattamento e la protezione dei dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679, è 
INDIRE, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa – Via Michelangelo Buonarroti, 10 – 
50122 Firenze, Italia.  

Il presente documento viene pubblicato sul sito istituzionale dell'istituto 
www.istitutocomprensivosurbo.edu.it/ (Albo online, sez. Amministrazione Trasparente e sez. PON 2014-2020) 
e conservato, debitamente firmato, agli atti della scuola. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Laura Ingrosso 

firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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