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PROGETTO 10.8.1.B1-FESRPON-PI-2018-10- “LABORATORIO DI IMPRESA” 

 

Allegato 3_CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

 
Informiamo che l’I.I.S “G. Giolitti” 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 in relazione nell’ambito delle procedure per 

l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del Regolamento UE 2016/679, 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, al trattamento. 

 

Il  itolare del trattamento dei dati   l’IIS “Giovanni GIOLITTI“ nella persona del Dirigente Scolastico, 
legale rappresentante dell’Istituto, Prof.ssa Patrizia Tarantino. 

 
Responsabile Protezione dei Dati: Dott. Guarino Alessandro. 

 
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto agli Uffici di Segreteria, i componenti del 
gruppo di Progetto, la commissione di valutazione delle candidature. 

 
I dati possono essere, comunque, 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 di accesso ai dati personali e gli altri 
diritti definiti dal Regolamento UE 2016/679. 

 
Il/ la sottoscritto/a, ricevuta l’informativa di cui al Regolamento UE 2016/679, esprime il proprio 

consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto della 
normativa vigente per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Il  a sottoscritt    consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei 

dati di cui sopra comporterà l’impossibilit  della valutazione della presente istanza e dei documenti allegati. 

 
Data Firma  
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