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Prot. 7990/U          
         Atti  Fascicolo PON FSE 2014-2020  

         Sito web   PON FSE 2014-2020  
         Amministrazione trasparente  
          

 
DICHIARAZIONE del DIRIGENTE SCOLASTICO per LIBERATORIA PRIVACY per il progetto FSEPON “Supporto per libri di 
testo e kit scolastici, di cui all’Avviso 19146 del 06.07.2020 FSE  PON – 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. 

 
Titolo progetto “A scuola...non uno di meno”  
Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON –LA -2020- 370 
CUP: C91D20000290006 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/19146 del 06/07/2020, emanato nell’ambito del programma 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.  
 
Vista la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID 28317 del 10.09.2020 con la quale il Ministero dell’Istruzione –  
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale - Ufficio IV – Autorità di Gestione, ha formalmente autorizzato 
questo Istituto alla realizzazione del Progetto per un impegno complessivo di spesa  pari ad  € 4.000,00;  
 
Considerato che, in relazione alla circolare per la selezione degli studenti destinatari del Progetto PON FSE “Supporti 
per la Didattica”, sono acquisite agli atti le domande di richiesta sussidi didattici e kit scolastici, corredate di 
certificazioni e documenti riguardanti “dati personali”; 
 
 Viste le Disposizioni e Istruzioni del GDPR Regolamento UE 679/2016 che riguarda l’informativa sulla privacy, in 
particolare ai sensi dell’art. 14; 
 
Tenuto Conto dell’informazione alle famiglie sul trattamento dei dati personali  pubblicata sul sito istituzionale 
https://www.espazia.edu.it/wp-content/uploads/2020/03/Informazioni-Famiglie-1.pdf 
 

DICHIARA 
che i dati forniti all’Istituto Comprensivo “eSpazia” dai genitori o tutori degli alunni minorenni saranno trattati 
secondo il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento 
dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR), che prevede la tutela delle persone 
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e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ne lla 
figura del Dirigente Mariangela Francucci,  ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, pertanto, fornisce le seguenti 
informazioni:  
 
Finalità del trattamento: l’Istituto tratterà i dati personali dello studente per la realizzazione di comunicazioni e per la 
comunicazione dei dati sulla piattaforma INDIRE GPU-PON e per l’elaborazione dei dati sui software interni 
dell’Istituto. Sono esclusi scopi pubblicitari. 
 
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto 
della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Istituto.  
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto 
idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 
 
Obbligatorietà o meno del consenso: il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà 
l’utilizzo dei dati del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.  
 
Titolare del Trattamento e Responsabile per la Protezione dei Dati: il Titolare del trattamento è l’Istituto 
Comprensivo “eSpazia” con sede legale in Monterotondo – Via XX Settembre,42i, nella figura del Dirigente Scolastico 
Mariangela Francucci 
Il Responsabile per la Protezione dei Dati è Euservice srl, denominato DPO, incaricato dall’Istituto per lo svolgimento 
delle funzioni di Data Protection Officer, così come previsto dall’art. 37 del Reg. UE 2016/679.  
 
Diritti dell’interessato: In ogni momento si potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.  
 
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art. 5, GDPR) e/o per il tempo 
necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono 
stati raccolti viene effettuata periodicamente.  
 
Monterotondo, 28.10.2020 
          Il Dirigente Scolastico  
          Mariangela Francucci 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                       ai sensi  ed effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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INFORMATIVA INDIRE 
PON per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 informativa ex articolo 13 d.lgs 196 del 
2003 e acquisizione consenso al trattamento dei dati personali 
 
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di diritto pubblico e 
come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano, investendo in formazione 
e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola. Nell’ambito della programmazione dei Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto “PON per la scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020” la cui gestione è stata affidata dal MIUR ad INDIRE con atto di affidamento del 
29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878. In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line 
GPU per la gestione delle azioni del sopra richiamato “PON per la scuola 2014/2020”, a progettare e redigere rapporti, 
monitoraggio e indagini di ricerca, a supportare i beneficiari ei destinatari nella partecipazione al Progetto.  
La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti che, a vario 
titolo, partecipano alle attività del Progetto FSEPON –LA -2020- 370 . 
Il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di 
altri soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del 
minore interessato. 
1. Finalità del trattamento: 
I dati personali, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività scolastiche aggiuntive erogate presso 
questa scuola nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” 
2. Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell’Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di Titolare del 
trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento  
idoneo al trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU (http://pon20142020.indire.it)  
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorità di Gestione solo in 
forma aggregata e solo per scopi di indagine sulle attività del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020”. I dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale INDIRE incaricato del supporto 
tecnico alla piattaforma GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy. 
4. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati 
Il titolare del trattamento dei dati è: Indire, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa – Via 
Michelangelo Buonarroti, 10 – 50122 Firenze, Italia. Per eventuali richieste o domande relative all’informativa 
sull’uso dei cookie o all’informativa sulla privacy, contattate il personale al seguente indirizzo e-mail: 
segreteriapresidente@indire.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO secondo l’acronimo inglese) è raggiungibile al seguente indirizzo: 
INDIRE- Responsabile della Protezione dei dati personali, via Michelangelo Buonarroti, 10 – 50122 Firenze, Italia 
email: DPO@indire.it. 

È possibile rivolgersi al Titolare del trattamento per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati 
personali, e per l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR nel successivo paragrafo della presente informativa, utilizzando i 
seguenti recapiti: 

 Indire, via Michelangelo Buonarroti, 10 – 50122 Firenze, Italia 
email: segreteriapresidente@indire.it 
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5.  Diritti dell’interessato 
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi ai sensi 
dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.  
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
6. Conservazione dei dati 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Il periodo di 
conservazione dei dati normalmente non supera i cinque anni dalla data di attivazione dell’iniziativa (indagine, bando, 
ecc.) e in ogni caso non potrà essere inferiore alla durata dell’iniziativa stessa. Tale periodo viene inoltre determinato 
in modo da garantire la corretta conservazione dei dati su supporto cartaceo o informatico per il numero di anni 
definito dalle normative UE e nazionali vigenti in materia di conservazione della documentazione amministrativa e 
contabile.  
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