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Prot. n°   8                                                                                                     Visciano,    27/05/2020 

 
Al personale Scolastico  

Dell’I.C. “VISCIANO-CAMPOPSANO “  

Sede  

 

Oggetto: AVVISO INTERNO  per ricerca personale interno figure professionali “Progettista” e  

“Collaudatore” - per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo 

Avviso n. 4878 del 17/04/2020 - CODICE DEL PROGETTO- 10.8.6A-FESRPON-CA-

2020-298 - Titolo del progetto " Didattica a Distanza "  CODICE  CUP : 

E92G20000680007 -   

 

LA  DIRIGENTE 

 

VISTO l’avviso pubblico per la realizzazione di Smart Class prot. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020 
emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” 
– Azione 10.8.6 “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e  
l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 

VISTO che nell’attuale fase emergenziale dovuta alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, l’Avviso 
prot. 4878/2020 ha inteso contribuire a dotare le scuole del primo ciclo di istruzione di devices da 
assegnare in comodato d’uso gratuito alle studentesse e agli studenti che ne fossero sprovvisti, al 
fine di garantire l’apprendimento a distanza e il diritto allo studio. Superata la fase emergenziale, i 
dispositivi digitali acquistati dalle scuole potranno essere di supporto alle ordinarie attività 
didattiche. 

VISTA  la candidatura protocollata al sistema SIF con n. 1023335 del 21 aprile 2020  assunta al nostro 

prot. n° 1335 de 21/04/2020; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/10343 del 30/04/2020 di formale autorizzazione del progetto 
presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo " Didattica a Distanza" - codice progetto 
10.8.6A-FESRPON-CA-2020-298; 

VISTO  il D.I. n.129/2018 concernente la gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;  

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTI  i Regolamenti(UE)n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di  investimento   
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020;  

 
 
 
 
 





RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. 1 figure per lo svolgimento del l’ attività di 
collaudo  relativo all’avviso pubblico n. 4878 del 17/04/2020  - Realizzazione di smart class per le 
scuole del primo ciclo; 

VISTA la delibera   del Consiglio d’Istituto n. 26 del 27/12/2019- Verbale n. 6 con la quale è stato 
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/20;  
VISTA la delibera del Consiglio d’istituto n. 30 del 13/01/2020 che approva il programma annuale per    

l’Esercizio Finanziario . 2020; 
VISTA la determina del D.S. NR.1443/08 del 13/05/2020 di assunzione a bilancio del finanziamento 

autorizzato - Programma Annuale E.F. 2020; 

VISTO il verbale  del Consiglio d’istituto nr. 09  del 22-05-2020  inerente all’assunzione nel programma  
annuale 2020 del finanziamento finalizzato alla realizzazione di “ SMART CLASS"!;   

VISTO  il verbale del Collegio dei Docenti nr.07  del 22/05/2020 di ratifica del decreto di assunzione in 

bilancio prot. 1443/08 del 13/05/2020; 

VISTO  il verbale del Collegio dei Docenti nr.07  del 22/05/2020 di approvazione dei criteri di valutazione 

dei candidati interni partecipanti al bando di progettista e collaudatore ; 

VISTO  il verbale del Consiglio di Istituto  nr. 09  del 22/05/2020 di approvazione dei criteri di valutazione 

dei candidati interni partecipanti al bando di progettista e collaudatore ; 

 

EMANA 
 

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROGETTISTA  E DI  UN COLLAUDATORE 

 

Art. 1 
- Oggetto della procedura selettiva –  

 

In particolare, gli incarichi si riferiscono all’individuazione di n°1 figura di Progettista e n° 1 figura di 
Collaudatore finale del materiale acquistato per la realizzazione di SMART CLASS. 
 

Il progettista avrà il compito di: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alla realizzazione dell’atelier creativo; 
 Collaborare con la il D.S. per redigere una proposta di progetto, contenente sia i beni da 

acquistare che la loro installazione nei locali dedicati, oltre che gli eventuali adeguamenti 
strutturali da eseguire nei suddetti locali; 

 Provvedere alla predisposizione del capitolato tecnico e di un eventuale prospetto comparativo  
delle  offerte pervenute al fine di individuarne la migliore offerta; 

 Verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature richieste nel piano acquisti (capitolato 
tecnico) e quelle indicate nell’offerta prescelta; 

 Provvedere ad effettuare eventuali richieste di variazioni alle matrici degli acquisti, che si 
rendessero necessarie; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività indicando il monte ore e le attività svolte; 
 Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al progetto, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del 
piano medesimo partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività. 

 

Il collaudatore avrà il compito di: 

 Svolgere un sopralluogo approfondito dei locali destinati alla realizzazione dell’ambiente digitale;  
 Provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate; 
 Collaborare con l’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli eventuali 

adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto; 
 Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e verificarne la corrispondenza rispetto a 

quanto specificato nel Bando di Gara indetto dall’Istituto; 
 Eseguire un controllo completo dei beni acquistati; 
 Redigere un verbale dettagliato di collaudo dei beni e degli eventuali impianti realizzati; 

 Redigere i verbali relativi alla sua attività indicando il monte ore e le attività svolte; 
 
 
 
 
 



 
 

 Collaborare con il D.S. e il D.S.G.A. e con l’Esperto progettista per tutte le problematiche relative al 
progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 
realizzazione del piano medesimo partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle 
attività. 

             Le attività da svolgere sono definite dalle “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” per il Programma Operativo Nazionale 
20014-2020 e dalle indicazioni specifiche relative all’implementazione dei progetti autorizzati, di cui gli 
aspiranti sono tenuti a prendere visione, reperibili sul sito del Ministero dell’istruzione al link: “  
https://www.icviscianocamposano.edu.it/sezione/area-pon/ ”  
            Le operazioni di progettazione e collaudo dovranno essere verbalizzate e costituiranno titolo per il 
pagamento del compenso il cui limite massimo, omnicomprensivo degli oneri accessori, è indicato nelle 
disposizioni ed istruzioni per la realizzazione dei piani integrati. 
 

Art.2 
– Requisiti di ammissione alla selezione –  

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di selezione i docenti, in servizio presso questo  Istituto   

e   in   possesso,   alla   data   di   scadenza dei   termini   di  presentazione   della domanda di partecipazione, 

del diploma, della Laurea vecchio ordinamento; Laurea triennale o Magistrale unitamente alla certificazione 

attestante il possesso delle competenze informatiche rilasciata da Enti riconosciuti. E’ ammessa la 

candidatura ad un solo modulo. 

    - Art. 3 -  
Modalità di presentazione delle candidature 

La candidatura dovrà contenere: 

1. Domanda di partecipazione, sul modello predisposto dalla scuola e allegato al presente bando 

(All. A); 

2. Tabella di autovalutazione (All. B)  

3. Curriculum vitae in formato europeo ; 

4. Copia del documento in corso di validità; 

5. Copia del cedolino dello stipendio; 

6. Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del  D. Lgs. N.196 del 2003 e 

regolamento UE2016/679 e successive modificazioni e/o integrazioni; 

 

La candidatura alla presente procedura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di 

SABATO  06 giugno ,  con le seguenti modalità: 

 

 tramite mail al seguente indirizzo: naic80300c@pec.istruzione.it – oppure  per raccomandata 

indirizzata  presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo statale “  Visciano-

Camposano “ traversa Lancellotti, s.n.c. - c.a.p. 80030 – VISCIANO (NA-   

 

Il recapito della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi causa, 

esso non giunga a destinazione nel tempo utile prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione.   

           Trascorso il termine perentorio sopra fissato non viene riconosciuta valida alcuna documentazione, 

anche se sostitutiva o aggiuntiva; pertanto questo Istituto resta esonerato da ogni responsabilità per 

eventuale ritardo o errore di recapito. 

1. Le dichiarazioni contenute nell’istanza e nel curriculum andranno rese ai sensi del DPR 445/2000 

2. La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di 

esclusione dalla selezione. 

3.  Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno          

     prese in considerazione. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al   

     bando è motivo di rescissione del contratto. 

8. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente    

     rispondente alle esigenze richieste.   L’esito della selezione sarà affisso all’albo dell’Istituto. 
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- Art. 4 - 
CRITERI PER IL RECLUTAMENTO  

 
      la Commissione si riunirà per valutare le candidature pervenute seguendo i sottoelencati criteri 
approvati dal Collegio e dal Consiglio di Istituto nella seduta del 22/05/2020 verbale nr.09. 

Priorità  

 Docenti interni 

 Enti che hanno stipulato un protocollo di intesa con la scuola 

 Esperti esterni 

Criteri  

 Titoli di studio (laurea, n. corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea) 

 Formazione (numero corsi di aggiornamento (minimo 25 ore)  titoli specifici nella materia oggetto 

dell’avviso  

 Attività professionale (esperienze già acquisite nell’area richiesta, responsabile di laboratori, 

precedenti esperienze di progettista/collaudatore)  

 Conoscenza di elementi di informatica utili all’espletamento della funzione richiesta 

La tabella di valutazione dei titoli posseduti e' quella di seguito indicata: 
 

Titoli culturali   Punti Max  

Laurea con votazione 101 a 110 e lode – Punti 10  

Punti 10 
Laurea con votazione fino a 100  – Punti 8  

Laurea attinente alla tematica del Progetto – Punti 5  
Punti 5 

Master universitario documentabile coerenti con l’attività/ progetto da realizzare Punti 02 
cad (max 3);  

Punti 06 

Corsi di perfezionamento documentabili di durata almeno annuale coerenti con 
l’attività/progetto da realizzare Punti 02 cad (max 3);  

Punti 06 

Certificazione informatica Punti 02 cad. (max 3)  Punti 06 

Partecipazione a corsi di formazione (min 25 ore) coerenti con l’attività/progetto da 
realizzare Punti 01 cad.  (max 3);  

 
Punti 03 

Titoli professionali  

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito di progetti afferenti lo specifico laboratorio 

(responsabili e/o referenti dei laboratori. Punti  2 cad (max 5) 

10 

Incarichi di progettista in POR – PON. Punti  4 cad (max 5) Punti 20 

Incarichi di collaudatore in POR – PON. Punti 3 cad (max 5) Punti 15 

 
Art. 5 

– Compenso per l’affidamento dell’incarico - 
 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La misura del 
compenso è stabilita in € 177,00 (centosettantasette) omnicomprensivi  per il progettista ed € 118,00 
(centodiciotto) omnicomprensivi  per il collaudatore  e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.  

 

Art. 6-  
 Pubblicizzazione  

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito 

www.icvisciano-camposano.edu.it  

 

 

 

 

 

 



 

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali e successive norme nazionali di adeguamento  

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 

gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico - economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato GDPR 379/16. 

 

                  LA  DIRIGENTE  

              Dott. Maria  Criscuolo  

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del 

D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e 

conservato presso IC  Visciano-Camposano in conformità alle regole 

tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A  

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo statale 

“Visciano - Camposano ” 

Visciano (NA) 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI  

 PROGETTISTA / COLLAUDATORE  INTERNO  
progetto  “   Smart Class  ” –  

 
Afferente Avviso n. 4878 del 17/04/2020 - CODICE DEL PROGETTO- 10.8.6A-FESRPON-CA-2020-298 - CODICE        

CUP: : E92G20000680007 
 

Il / La sottoscritto /a …………………………………………………………..………….. nato/a a  ….……….………………………….. 

il ……………/…………/………….. residente in …………………………………………………………  alla via ……..…………………… 

…….…………..…………………………………………………………………………..n° .……...… , CAP…….….….…., codice fiscale: 

…......................................................................................, tel………………………………………, cell. ……………….……………………………,  

e-mail/PEC …………………..……………………………………………………………………………………………….…… . in qualità di 

docente interno  con incarico a T.D. /T.I.  di scuola secondaria   di I°  per  la classe di consorso 

______  / Primaria / dell'Infanzia  della sede di Visciano / Campposano ; 

presenta 
la propria candidatura per l’incarico di 

 

                            Progettista                             Collaudatore 

 

Dichiara sotto la personale responsabilità: 

 di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da pubbliche 

amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

 di aver preso visione del bando 

 di essere esperto e competente nelle tematiche per cui si richiede la nomina 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo i tempi predisposti dalla Scuola 

 di dare la propria autorizzazione al trattamento dei propri dati personali 

 che le informazioni contenute nelle istanze e nel curriculum, fornite in autocertificazione, corrispondono a 

verità 

 di non aver fatto parte di alcuna commissione nazionale o regionale per la valutazione dei progetti e 

che pertanto non sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico richiesto; 

 di non essere incorso in sanzioni penali. 

 di essere in servizio presso codesta istituzione scolastica 

 

Allega alla presente: 
  Curriculum vitae in formato Europeo; 

  Copia del documento di riconoscimento in corso di validità (Fronte Retro )e Tessera Sanitaria; 

 Copia del Cedolino dello Stipendio; 

 Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del  D. Lgs. N.196 del 2003 e 

regolamento UE2016/679 e successive modificazioni e/o integrazioni 

 
Data ……………………………………. Firma 

 
                                    

………………………………………………………..……………….   

 

 

 

 

 



Allegato B 
 

Al Dirigente Scolastico - IC “Visciano- Camposano” 
 di Visciano 

 
Tabella di autovalutazione progetto Afferente Avviso n. 4878 del 17/04/2020 - CODICE  DEL PROGETTO- 

10.8.6A-FESRPON-CA-2020-298 - CODICE        CUP: : E92G20000680007 
 

Il / La sottoscritto /a …………………………………………………………..………….. nato/a a  ….……………………………….. il 

……………/…………/………….. residente in …………………………………………………………  alla via ……..………………… 

…….…………..…………………………………………………………………………..n° .……...… , CAP…….….….…., codice fiscale: 

…......................................................................................, tel………………………………………, cell. ……………….……………………………,  

e-mail/PEC …………………..……………………………………………………………………………………………….……………. ; 

D I C H I A R A  

         
Titoli culturali   Punti 

Max  
PUNTI   

ATTIBUITI DAL  

CANDIDATO  

PUNTI ATTRIBUITI  

DALLA  

COMMISSIONE  

Laurea con votazione 101 a 110 e lode – Punti 10  

Punti 10  

    

Laurea con votazione fino a 100  – Punti 8  

Laurea attinente alla tematica del Progetto – Punti 5  
Punti 5  

    

Master universitario documentabile coerenti con l’attività/ 
progetto da realizzare Punti 02 cad (max 3);  

Punti 06      

Corsi di perfezionamento documentabili di durata almeno 
annuale coerenti con l’attività/progetto da realizzare 
Punti 02 cad (max 3);  

Punti 06      

Certificazione informatica Punti 02 cad. (max 3)  Punti 06      

Partecipazione a corsi di formazione (min 25 ore) coerenti 
con l’attività/progetto da realizzare Punti 01 cad.  (max 
3);  

  
Punti 03  

    

Titoli professionali      

Esperienze scolastiche pregresse nell’ambito di progetti 
afferenti lo specifico laboratorio (responsabili e/o referenti 

dei laboratori. Punti  2 cad (max 5) 

10   

Incarichi di progettista in POR – PON. Punti  4 cad (max 5)   
Punti 20 

    

Incarichi di collaudatore in POR – PON. Punti 3 cad (max 5) Punti 15     

 

 

Visciano, lì ______________________                                                              Firma           
                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                   ________________________  
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 

 

 
 

Il sottoscritto    

nato a  Il _____________CF _______________ 

Residente a  Via  n._____ 

Tel.  Cell.    
 

ACCONSENTE 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 

presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di 

cui all’informativa al- legata. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

 Li    

 

 

 

                                                                      ______________________________ 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 
 

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei    dati personali. Secondo la normativa 

indicata, tale trattamento 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 D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti 

informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:    

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:   manuale   informatizzato   altro 

3. Il conferimento dei dati è    facoltativo    obbligatorio (se obbligatorio, specificare il motivo  

dell’obbligo_____________________________  ) e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati   non ha 

alcuna conseguenza    potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto    la 

mancata prosecuzione del rapporto. 

4.  I  dati  non  saranno  comunicati  ad  altri  soggetti,  né  saranno  oggetto  di diffusione  o    i dati potranno 

essere/saranno comunicati a:  o diffusi presso:    

     (Scegliere l’opzione in funzione del trattamento ed indicare, se presente, l’ambito di comunicazione e/o 

diffusione). 

Se nel trattamento sono coinvolti anche dati sensibili, occorre integrare la dichiarazione: 

      Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati   

       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 idonei a rivelare lo stato di salute e la 

vita sessuale. I dati sanitari potranno essere trattati da centri medici specializzati nel valutare l’idoneità al lavoro. 

(Scegliere la categoria che interessa). Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili ha le seguenti finalità:      

sarà effettuato con le seguenti modalità:    

I dati in questione   non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione o  i dati potranno 

essere/saranno comunicati a:  , o diffusi presso:     

(Scegliere l’opzione a seconda delle caratteristiche del trattamento e indicare, se presente, l’ambito di 

comunicazione e/o diffusione, fermo restando il divieto relativo ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui 

all’art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 196/2003). 

La informiamo che il conferimento di questi dati è  facoltativo obbligatorio (se obbligatorio, specificare il 

motivo dell’obbligo  ) e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati 

  non ha alcuna conseguenza  potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto la mancata 

prosecuzione del rapporto. 

5. Il titolare del trattamento è:     

(Indicare la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare) 

6. Il responsabile del trattamento è                                                                                             (indicare almeno un responsabile, e, se designato ai fini di cui all’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003, indicare tale responsabile del trattamento; indicare, inoltre, il sito della rete di comunicazione o   le modalità 

attraverso le quali è altrimenti conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili)  

 



 

 

 

 

7. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il 
diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le  
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione; 
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 
diretto; 
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.  
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità 
dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi  dell’art. 7 del 
Decreto Lgs 196/2003.  

 

Data, _____________________                                                                                Firma  

 

                                                                                                     __________________________________  


		2020-05-27T16:02:08+0200




