
 1

 

 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
“Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

Programmazione 2014-2020 
FSE – Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa Avviso 19146 del 06-07-2020 

 

 

 

 

 

OGGETTO: DICHIARAZIONE IN MERITO ALLA PROTEZIONE E ALTRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AL PROGETTO:UNA SCUOLA CHE SUPPORTA 
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 

 

CNP: 10.2.2 A-FSEPON-SI-2020-312      CUP: D86J20001190001 

 

DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN 

CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000: 

 

Il sottoscritto dott. Giuseppe Graffeo nato a Sciacca il 24 ottobre 1957, C.F.GRFGPP57R24I533J, in qualità 

di Dirigente Scolastico pro tempore dell’Istituto “Dante Alighieri”, con sede in Sciacca, alla via Modigliani, 

codice meccanografico agic84400n, C.F. 92005150849; 
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VISTA l’informativa sui dati personali art. 12 e 13 del regolamento UE 679/2016; 

VISTO l’art. 13 del Dlgs 196/2003; 

 

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 gli alunni partecipanti al progetto, ovvero, in caso di alunni minorenni, ai genitori degli 

stessi 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 scolastiche aggiuntive erogate presso la scuola 

nell’ambito del 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 il Dott. Furnari Calogero. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Graffeo 


