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Istituto Comprensivo Statale San Paolo d’Argon 
Via Locatelli, 3  – 24060 San Paolo d’Argon – BG - 

tel 035/958054 – Fax 035/959618 - CF 95119200160 
email bgic870003@istruzione.it – email certificata bgic870003@pec.istruzione.it 

www.icsanpaolodargon.edu.it 

 

       Ai Genitori degli alunni 

       Scuola Secondaria di San Paolo e Cenate Sotto 

       Al Sito Web  

 
Oggetto: dichiarazione DS per liberatoria Privacy 

 

 

Avviso Pubblico prot. AOODGEFID00/19146 del 06/07/2020 PER IL SUPPORTO A STUDENTESSE E 

STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER LIBRI DI TESTO E 

KIT SCOLASTICI 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2020-86 
 

CUP: J49J20000860006 

 
 
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/0028314 del 10/09/2020 - Fondi Strutturali 

Europei – 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.; 

 
DICHIARA 

 

che dati forniti dai partecipanti al PON in oggetto saranno utilizzati esclusivamente per le finalità del medesimo 

progetto e per ottemperare a quanto stabilito a livello comunitario in materia di gestione dei progetti finanziati 

dal FSE, con particolare riferimento agli Indicatori fisici (persone, sistema, ecc.). 

Il trattamento sarà effettuato con modalità atte a garantire procedure conformi alla normativa vigente sulla 

Privacy, di cui al Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), nonché a quanto previsto in materia dal Garante per 

la protezione dei dati personali. 

 

Il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire Responsabile del trattamento di predisporre le graduatorie 

e alimentare il sistema informativo dei fondi strutturali attraverso l’inserimento di tutte le informazioni richieste 

dalla Commissione Europea in relazione ai destinatari degli interventi finanziati (classi di età, frequenza 

scolastica, nucleo familiare ecc.); l’eventuale rifiuto a conferire i dati comporta l’impossibilità di proseguire il 

rapporto. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Statale di San Paolo d’Argon, Via Locatelli 3 - San 

Paolo d’Argon (BG). 

 

Ministero dell’istruzione, 
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Il responsabile del trattamento e il Dirigente Scolastico Paola Maria Raimondi. 

 

In ogni momento, gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai 

sensi degli artt. 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.). 

 

 

La presente dichiarazione è pubblicata al sito web nella sezione PON 2014-2020 Supporto per libri di testo e Kit 

scolastici. 

 
 
 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

           Dott.ssa Paola Maria Raimondi 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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