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Informativa sull’utilizzo dei dati personali per COMODATO D’USO DISPOSITIVI (ex art. 13 GDPR 2016/679). 

 

Si informa la S.V. che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela della privacy, i 

dati conferiti saranno raccolti e trattati al solo fine di perseguire gli scopi per cui sono richiesti. 

In particolare i dati da Lei forniti verranno consultati/elaborati al fine di valorizzare requisiti e referenze per 

l’attribuzione di punteggi e valutazioni.  

Il Trattamento dei dati personali avverrà presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità, 

minimizzazione e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati in modalità sia cartacea che elettronica. 

I dati non saranno comunicati a terze parti né diffusi in alcun modo. Saranno accessibili al personale 

dell’Istituto appositamente incaricato al solo fine di svolgere le necessarie elaborazioni ed, eventualmente, 

agli organi preposti alle successive attività di controllo, come previsto dalla specifica normativa di settore. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per espletare le attività previste dal progetto. Pertanto 

il mancato conferimento potrebbe precludere in tutto o in parte la partecipazione al bando. 

La durata della conservazione dei dati seguirà le disposizioni in materia di conservazione obbligatoria. 

Successivamente i dati saranno cancellati o anonimizzati in modo irreversibile. 

Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, DIANA RICCELLI. 

Responsabile della Protezione dei Dati è il DPO Lucio Lombardi. 

Si informa altresì la S. V. che potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 12-18 del GDPR 2016/679 sopracitato, 

presentando istanza alla segreteria dell’Istituto. 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali 

      La Dirigente   

          Diana RICCELLI 
                                                                                                                                                                                                                                                                    (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa 

 

Consenso all’utilizzo dei dati personali (ex art. 13 GDPR 2016/679)  

Il sottoscritto, consapevole dei diritti dell’interessato previsti dal Regolamento UE 2016/679 agli artt. 12-18 
in materia di tutela della privacy, autorizza l’Istituto all’utilizzo dei propri dati conferiti al solo fine di 
perseguire gli scopi per cui sono richiesti. 

 

____________________ ,________________                                                              FIRMA 
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