ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“VISCIANO - CAMPOSANO”

Prot.nr. 826 /01-06

AMBITO 19 PROVINCIA DI NAPOLI
TRAVERSA LANCELLOTTI 80030 VISCIANO (NA)
TEL./FAX 0818299212
Codice meccanografico: naic80300c
E-mail: naic80300c@istruzione.it / naic80300c@pec.istruzione.it
VIA RISPOLI, 18 80030 CAMPOSANO (NA)
TEL. 081/8248156 FAX 081/19657725

Visciano, 11/02/2022

Al personale Scolastico
Dell’I.C. “VISCIANO-CAMPOPSANO “
Al Sito Web della scuola
All’Albo Sede

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PROGETTISTA E COLLAUDATORE INTERNO
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
per la realizzazione progetto “Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Avviso pubblico
prot. n. 10812 del 13 maggio 2021 “Spazi e strumenti digitali per le STEM” Decreti del direttore
della Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola
digitale 20 luglio 2021, n. 201 e 6 ottobre 2021, n. 321. Missione 4, Componente 1, Investimento
3.2., del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative,
cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”.

CUP: E99J21003820001
IL DIRIGENTE

VISTO l’avviso pubblico prot. M.I. numero 10812 del 13/05/2021, per la
realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali
per l’apprendimento delle STEM;
VISTA l’approvazione delle graduatorie con decreto del Direttore della Direzione
Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale 20 luglio 2021, n. 201;
VISTO

il successivo decreto di destinazione delle risorse per ambienti STEM
nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale, numero 224 del 22
luglio 2021, con il quale è stato
previsto lo scorrimento della graduatoria al fine di finanziare tutte le
proposte ammissibili;

VISTA

la lettera di autorizzazione all’attuazione del progetto per le scuole
classificatesi alle prime 3.231 posizioni della sopracitata graduatoria, nota
prot. numero 43717 del 10/11/2021;

VISTO

l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede
l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte le iniziative
cofinanziate con i fondi strutturali;
il D. I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, ai
sensi dell’articolo 1, comma 13luglio 2015, n. 107;

VISTO
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VISTA la nota autorizzativa prot. AOODGEFID - 0043717 del 02/11/2021 a seguito
dell’approvazione e pubblicazione delle graduatorie per un importo pari ad
€ 16.000,00 (sedicimila);
VISTO Il decreto di assunzione a bilancio prot.n. 4999/01-06 del 07/12/2021 nr. 341;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 21/12/2021 VERBALE NR. 3 con la
quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025;
VISTA La delibera del Consiglio di Istituto nr. 23 del 08/02/2022 con la quale sono stati
approvati i criteri, le griglie e il regolamento per la selezione di progettista e
collaudatore interni;
RILEVATA la necessità di individuare uno esperto interno di comprovata esperienza per
svolgere attività di progettista/collaudatore nell’ambito del progetto;
VISTO Il proprio decreto dirigenziale n. 391 del 11/02/2022 di indizione del bando per il
reclutamento di un progettista e un collaudatore;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento
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 del progetto “ Spazi
e strumenti digitali per le STEM “
Il progettista avrà il compito di:
L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili
competenze nel settore della progettazione. In particolare, è richiesta pregressa esperienza nella
progettazione nell’ambito dei progetti PON FESR e dovrà occuparsi:
 Conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020;
 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.
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Il collaudatore avrà il compito di:
 conoscenza della gestione della piattaforma WEB GPU dei PON FESR 2014-2020 per
l'inserimento dei documenti richiesti e del verbale di collaudo della fornitura e dei lavori eseguiti;
 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, unitamente alla certificazione attestante il possesso delle competenze
informatiche rilasciata da Enti riconosciuti.
- Art. 3 Modalità di presentazione delle candidature
Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando, debitamente sottoscritte,
dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le
ore 12:00 del 19 febbraio 2022 esclusivamente via PEC all’indirizzo naic80300c@pec.istruzione.it o
in alternativa a mano presso la segreteria dell’istituto in Traversa Lancellotti, s.n.c. – c.a.p. 80030 Visciano (NA).
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;
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- Art. 4 –
Valutazione ed esito
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini ed in possesso dei prerequisiti elencati al
precedente Articolo 1, avverrà ad opera di apposita commissione in base criteri di comparazione dei
curricula con relativo punteggio predeterminati dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 43 del D.I. n.
129/2018 con delibera n. 33 del 8/2/2022 – verbale nr. 5 che di seguito si riportano:
Questi sono i criteri di selezione, con i relativi punteggi:
N
1
2

3

TITOLI

MAX PUNTI

Diploma di Istituto Superiore

Max 5 punti

INDIRIZZO LAUREA MAGISTRALE, O VECCHIO ORDINAMENTO

Max 8 punti
2 punti per ogni corso

CORSO DI PERFEZIONAMENTO E MASTER di I o II livello
in materie attinenti all’attività richiesta

(max 6 punti)

4

CERTIFICAZIONI COMPETENZE INFORMATICHE
ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, PEKIT, LIM etc.
(per ciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo di 6)

5

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN QUALITA’ DI PROGETTISTA O
COLLAUDATORE NEL SETTORE DI PERTINENZA (RETI INFORMATICHE)
NELL’AMBITO DI PROGETTI PON-POR-FESR

6

7

8

AUTOVALUTAZIONE

ESPERIENZE COME DOCENTE PER L’ADDESTRAMENTO ALL’USO
DI ATTREZZATURE FESR
ESPERIENZE DI DOCENZA NELLA SCUOLA STATALE
NELL’AMBITO DI PERTINENZA
ANNI ESPERIENZA LAVORATIVA AZIENDALE NEL SETTORE DI
PERTINENZA

1 punto per ogni
certificazione (max 10 punti)

2 Punti per ogni incarico
(max 30 punti)
1 punto per ogni incarico
(max 10 punti)
1 punti per ogni annualità
scolastica
(max 10 punti)
1 punto per ogni anno
(max 10 punti)
1 punto se B2

9

CERTIFICATI LIGUISTICI IN LINGUA INGLESE

2 punti se C1
3 punti se C2

Eventuali candidati interni all’istituzione scolastica saranno collocati, in ordine decrescente di punteggio,
in testa alla graduatoria.
A parità di punteggio precederà il candidato più giovane.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all’Albo della
scuola e pubblicato sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida.
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga scorrendo le graduatorie di merito.
Art. 5 –
– Compenso per l’affidamento dell’incarico -

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La misura del
compenso per il progettista è stabilita in € 150,00 (centocinquanta ) lordo stato pari a di 6,50 ore di
attività mentre per il collaudatore è € 80,00 (ottanta ) lordo stato pari a ore 3,50 di attività. Il
compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta.
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-

Art. 6 – Privacy - Pubblicizzazione -

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018, 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 2016/679.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante albo dell’istituto e sito internet dell’Istituzione
Scolastica, ai sensi della normativa sulla trasparenza, avente indirizzo www.icviscianocamposano.edu.it .

Il Dirigente
Prof. Giacomo Vitale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, co.2, D.lgs. 39/93

giacomo
VITALE
11.02.2022
14:56:13
GMT+01:00

Al sito web dell’istituto
Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
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ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo statale
“Visciano - Camposano ”
Visciano (NA)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI
PROGETTISTA / COLLAUDATORE INTERNO
Afferente Avviso del PNSD n. 10812 del 13-05-2021 – codice CUP: E99J21003820001
Titolo Progetto: “ Spazi e Strumenti digitali per le STEM “ “

Il/La sottoscritto/a
il

………………………………………………..……………………..…………..

……………/…………/…………..

residente

in

nato/a a

………………………………………………………………………

……………………...…..…………………… …….…………..…………………………………………………………………

fiscale:

…......................................................................................,

mail/PEC

…….………………………..………………………

via

n°.……...…, CAP…….….….…., codice

tel………………………………………, cell.

…………………..……………………………………………………………………………………………….…… .

interno con incarico a T.D. /T.I. di scuola secondaria

alla

……………….……………………………,

e-

in qualità di docente

di I° per la classe di consorso

______________ / Primaria / dell'Infanzia della sede di Visciano / Camposano ;
presenta
la propria candidatura per l’incarico di
Progettista

Collaudatore

Il/la Sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00:
 di essere dipendente dell’ente che ha emanato il presente bando
 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;
Autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003, si autorizza l’amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del bando di selezione in oggetto.
Visciano, lì ____________________
Firma
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ALLEGATO B

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “ Visciano-Camposano “ VISCIANO (NA)
Il/la sottoscritto/a

__________

C.F. _____________________________________

_ nato/a a ____________________________

___ il ______________________residente a
CAP_________
_______________________

Via
tel

_____________

CELL.___________________ e-mail_________________________________________________________

-

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con false dichiarazioni;

-

ai sensi e per gli effetti dell’ART. 46 del citato PR445/2000; sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di possedere i seguenti titoli:
1- _________________________________________________________________________
2-

________________________________________________________________________________

3- _________________________________________________________________________________

*indicare per ogni titolo, nella colonna “Punteggi”, i punti spettanti.
Requisito necessario: Diploma di Istituto Superiore - In assenza di tale requisito, la
candidatura non sarà presa in considerazione.

N
1

2

3

TITOLI

AUTOVALUT
AZIONE

MAX PUNTI

Punti Valutati
dalla Commissione

Diploma di Istituto Superiore
5 punti

INDIRIZZO LAUREA MAGISTRALE, O VECCHIO ORDINAMENTO
Max 8 punti

CORSO DI PERFEZIONAMENTO E MASTER di I o II livello
in materie attinenti all’attività richiesta

2 punti per ogni
corso
(max 6 punti)

4

CERTIFICAZIONI COMPETENZE INFORMATICHE
ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, PEKIT, LIM
etc. (per ciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo di 6)

1 punto per ogni
certificazione (max
10 punti)

5

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN QUALITA’ DI PROGETTISTA O
COLLAUDATORE NEL SETTORE DI PERTINENZA (RETI
INFORMATICHE) NELL’AMBITO DI PROGETTI PON-POR-FESR

2 Punti per ogni
incarico

ESPERIENZE COME DOCENTE PER L’ADDESTRAMENTO
ALL’USO DI ATTREZZATURE FESR

1 punto per ogni
incarico

6

7

8

ESPERIENZE DI DOCENZA NELLA SCUOLA STATALE
NELL’AMBITO DI PERTINENZA

ANNI ESPERIENZA LAVORATIVA AZIENDALE NEL SETTORE
DI PERTINENZA

(max 30 punti)

(max 10 punti)
1 punti per ogni
annualità scolastica
(max 10 punti)
1 punto per ogni
anno
(max 10 punti)
1 punto se B2
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CERTIFICATI LIGUISTICI IN LINGUA INGLESE

2 punti se C1
3 punti se C2

Data , __________________________

Firma
_________________________

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“VISCIANO - CAMPOSANO”
AMBITO 19 PROVINCIA DI NAPOLI
TRAVERSA LANCELLOTTI 80030 VISCIANO (NA)
TEL./FAX 0818299212

Codice meccanografico : naic80300c - C.F. 92024370634 - CUF: UFRKQYE-mail: naic80300c@istruzione.it / naic80300c@pec.istruzione.it
VIA RISPOLI, 18 80030 CAMPOSANO (NA) NAIC8AQ00P
TEL. 081/8248156 FAX. 081/19657725

“

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Afferente Avviso del PNSD n. 10812 del 13-05-2021 – codice CUP: E99J21003820001
Titolo Progetto: “ Spazi e Strumenti digitali per le STEM “ “

Il sottoscritto
nato a
Residente a
Tel.

Il _____________CF _______________
Via
Cell.

n._____

ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, e successive
modificazioni e/o integrazioni con la sottoscrizione del presente modulo, al
trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto
Li

______________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“VISCIANO - CAMPOSANO”
AMBITO 19 PROVINCIA DI NAPOLI
TRAVERSA LANCELLOTTI 80030 VISCIANO (NA)
TEL./FAX 0818299212
Codice meccanografico : naic80300c - C.F. 92024370634 - CUF: UFRKQYE-mail: naic80300c@istruzione.it / naic80300c@pec.istruzione.it
VIA RISPOLI, 18 80030 CAMPOSANO (NA) NAIC8AQ00P
TEL. 081/8248156 FAX. 081/19657725

Afferente Avviso del PNSD n. 10812 del 13-05-2021 – codice CUP: E99J21003820001
Titolo Progetto: “ Spazi e Strumenti digitali per le STEM “ “

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: TRASPARENZA; ATTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
DI GRADUATORIE;

 Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità:
2. Il conferimento dei dati è

manuale X informatizzato

altro

facoltativo X obbligatorio e il motivo dell’obbligo è la trasparenza degli atti e

l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto.------------------------4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione o X i dati saranno
comunicati a: CSA ( settore PON)- AL MEF e all'Istituto Cassiere per i pagamenti.------------Il trattamento dei dati NON PREVEDE:
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei
a rivelare:
opinioni

l’origine razziale ed etnica,
politiche,

l’adesione a partiti,

filosofico, politico o sindacale,

le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere
sindacati,

le

associazioni od organizzazioni a carattere religioso,

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 oppure

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.
In caso diverso sarà necessario integrare la dichiarazione a secondo di quanto dichiarato

5. Il titolare del trattamento è: Dirigente Scolastica Dott. Ruggiero Maria ;
6. indicare la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare)
7. Il responsabile del trattamento è il Dott. Antonio Bove - Via Laurentana, 49 - SAN FELICE A CANCELLO (CE)

8.

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.

9.

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto
Lgs 196/2003 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Data, _____________________

Firma
__________________________________

