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 ALL’ALBO 
 
 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione per il reclutamento di Esperti madrelingua (lingua inglese e 
lingua spagnola) -Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-236 “Per un futuro di successo...” - CUP: 
C58H18000340007. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4396 del 
09/03/2018 “Potenziamento delle competenza di base in chiave innovativa”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base Sottoazione 10.2.2.A -Competenze di base 2° edizione. 

 
-  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii. 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28.08.2018, n. 129: Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “Per la scuola - competenze e ambienti 
per l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO il Programma annuale dell’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con 
delibera n. 5 del 10-2-2021; 

VISTO l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09-03-2018. Azione 10.2.2 – sottoazione 10.2.2.A 
“Competenze di base – 2a edizione”; 

VISTA la nota MIUR prot n. AOODGEFID/22702 del 01-07-2019 con la quale si comunica 
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l’autorizzazione del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-236 per l’importo di € 44.997,30; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 90 del 29/10/2019; 
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014 – 2020 Versione 2.0 - ottobre 2020 trasmesse con nota MIUR prot. 29583 del 
9/10/2020 

RILEVATA  la necessità di impiegare esperti per svolgere attività di formazione nell’ambito del progetto in 
oggetto. 

RILEVATO che le succitate Disposizioni prevedono che per la docenza ai corsi di lingua straniera nella 
procedura di selezione debba essere attribuita priorità assoluta ai docenti “madre lingua” 

RILEVATO che non sono presenti in questa istituzione scolastica risorse professionali con tali 
caratteristiche 

 
EMANA 

 
Il presente Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di Formatori esperti, mediante procedura 
comparativa, a cui affidare l’incarico per le attività di docenza nel progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-236 
“Per un futuro di successo...” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 
“Potenziamento delle competenza di base in chiave innovativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sottoazione 10.2.2.A -Competenze 
di base 2° edizione. 
 

OGGETTO DELL’INCARICO 

L’esperto Formatore dovrà essere fornito di esperienze comprovate che ne attestino le indispensabili 
competenze nel settore della formazione specifica. La formazione dovrà essere finalizzata alla 
realizzazione/attuazione delle seguenti progettualità delle azioni di integrazione e potenziamento delle 
aree disciplinari di base proposte dall’ Istituto:  

 Ore 

Fly with English! (Inglese)  
L’obiettivo principale del modulo “Fly with English! “è portare gli alunni al conseguimento della 
certificazione relativa al livello B1 di inglese, secondo quanto descritto nel Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue straniere. Gli argomenti del modulo verteranno su tematiche 
relative a contesti di lavoro, di studio e di vita quotidiana. Al termine, i ragazzi sapranno affrontare 
situazioni che possono presentarsi viaggiando in luoghi dove si comunica in lingua inglese. 
I ragazzi utilizzeranno laboratori multimediali, dotati di “tecnologia avanzata e di comunicazione”; 
laboratori dove è possibile creare i presupposti per favorire l’immersione nei “mondi attuali” o in 
quelli “virtuali”, lo sviluppo delle abilità personali e il lavoro collaborativo di squadra. L’attività 
laboratoriale incoraggerà il lavoro di gruppo, il project management, il problem solving, le capacità 
comunicative, offrirà, inoltre, la possibilità di organizzare dibattiti (debate), di progettare, di 
realizzare e di presentare le attività di gruppo, di collaborare con scuole estere, di accedere ad 

60 



 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

"GENOVESI - DA VINCI" 
SAIS061003 

 

Sezioni associate 

Istituto tecnico 
"Antonio Genovesi" 

SATD061019 
Amministrazione, Finanza e Marketing 
Relazioni internazionali per il Marketing 

Sistemi informativi aziendali 

Liceo scientifico 
"Leonardo da Vinci" 

SAPS06101D 
Liceo scientifico nuovo ordinamento 

Opzione Scienze applicate 
Liceo Cambridge 

 

Via Sichelgaita, 12/A - 84125 Salerno 
Tel. e fax: 089 227055 

C.F. e P. IVA: 
05179940654 

Sito web 
www.genovesidavinci.edu.it 

Email: sais061003@istruzione.it 
PEC: sais061003@pec.istruzione.it  

 

altre realtà, ecc.. 

English is for Life (Inglese) 
Il modulo “English is for Life” è finalizzato all’acquisizione di una competenza linguistico - 
comunicativa in lingua inglese. Gli studenti, durante il corso, utilizzeranno ambienti, forniti di una 
tecnologia multimediale avanzata e di comunicazione che faciliteranno lo sviluppo delle abilità 
personali e il lavoro collaborativo di squadra. L’attività laboratoriale favorirà il lavoro di gruppo, il 
project management, il problem solving, le capacità comunicative, offrirà, inoltre, la possibilità di 
organizzare dibattiti (debate), di progettare, di realizzare e di presentare le attività di gruppo, di 
collaborare con scuole estere, di accedere ad altre realtà reali e non, ecc.. 

60 

Se habla Español (Spagnolo) 
Il corso “Se habla Español” è rivolto a tutti gli studenti che vogliono ampliare le loro conoscenze 
linguistiche e conoscere nuove culture e tradizioni. Si tratterà di compiere un viaggio virtuale in 
Spagna, attraverso cui apprendere “cosa dire e cosa vedere in questo paese”.  
 Le attività si svolgeranno in laboratori multimediali, dotati di una tecnologia avanzata e di 
comunicazione, e in ambienti flessibili super tecnologici; ambienti dove è possibile creare i 
presupposti per un apprendimento collaborativo e, nello stesso tempo, anche, individuale e 
autonomo. L’attività laboratoriale incoraggerà il lavoro di gruppo, il project management, il 
problem solving, le capacità comunicative, offrirà, inoltre, la possibilità di organizzare dibattiti 
(debate), di progettare, di realizzare e di presentare le attività di gruppo, di collaborare con scuole 
estere, di accedere ad altre realtà, ecc... 
Gli studenti la cui preparazione sarà ritenuta adeguata, al termine del corso potranno sostenere 
l’esame DELE - Diplomas de Español como Lengua Extranjera.  

60 

 
PROFILO E FUNZIONI DELL’ESPERTO 
L’esperto candidato deve garantire la conduzione delle attività formative rapportandosi all’impianto 
progettuale elaborato dall’Istituto in fase di candidatura. Le attività formative dovranno privilegiare: 

 Approccio laboratoriale, con produzione di project work 

 Approccio finalizzato al potenziamento delle abilità audio-orali nella lingua oggetto della 
formazione e, al conseguimento della relativa certificazione 

In particolare, l’esperto: 
 Terrà gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla scuola capofila; 
 Coordinerà e supporterà l’attività con le interazioni di gruppo e collaborando con il tutor; 
 Supporterà i corsisti nelle attività pianificate del modulo formativo presentato ed in particolare 

nella realizzazione del project work; 
 Promuoverà la nascita e sviluppo di comunità di pratica finalizzate ad azioni di potenziamento delle 

lingue straniere 
 Consegnerà all’Istituto il materiale didattico utilizzato per la pubblicazione in piattaforma 

rilasciando alla scuola dichiarazione   liberatoria; 
 Compilerà il report finale ed eventuali altri atti richiesti dall’Autorità di gestione compresi eventuali 

questionari proposti dal MIUR in piattaforma. 
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TIPOLOGIA DI CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE PER L’ASSOLVIMENTO DELL’INCARICO 

I candidati dovranno possedere: 
 Conoscenze relative al Piano di formazione proposto 
 Abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

È inoltre richiesto il possesso di competenze informatiche nell’utilizzo di Internet, di conoscenza dei 
principali strumenti di office automation e di conoscenza delle metodologie didattiche innovative.  
 Competenze specifiche richieste per ogni singolo modulo  

Titolo  Esperto n. ore Competenze richieste 

Fly with English!  Esperto - madre lingua 
(Lingua inglese) 

60 Esperto- madre lingua 
- Esperienza con portali innovativi  
- Competenze nella didattica con 
le TIC e conoscenza delle 
metodologie innovative 
- Conoscenza dei principali Tool 
/Siti/App didattici. 

 English is for Life 
 

Esperto - madre lingua 
(Lingua inglese) 

60 Esperto- madre lingua 
- Esperienza con portali innovativi  
- Competenze nella didattica con 
le TIC e conoscenza delle 
metodologie innovative 
- Conoscenza dei principali Tool 
/Siti/App didattici  

Se habla Español  Esperto - madre lingua 
(Lingua spagnola) 

60 Esperto- madre lingua 
- Esperienza con portali innovativi  
- Competenze nella didattica con 
le TIC e conoscenza delle 
metodologie innovative 
- Conoscenza dei principali Tool 
/Siti/App didattici 

 

CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

Requisito essenziale: 
Essere “madre lingua”, vale a dire  
a) aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 
oppure 
b) aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in 
un Paese diverso da quello in cui e stato conseguito il diploma. 
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 
coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 
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Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature 
straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto 
deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in 
possesso di una certificazione almeno di livello C1. 
 
COMPARAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai seguenti criteri di 
comparazione dei curricula: 

 Punteggio massimo 

Titoli di studio in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste 
(lauree, master universitari di 1° e/o 2° livello)  

Punti 20/100 

Altre esperienze d’istruzione e formazione attinenti alla tipologia dell’incarico  
Istruzione 

 abilitazione all’insegnamento della lingua inglese/lingua spagnola come lingua 
straniera – (PUNTI 15) 

Formazione 

 Partecipazione a corsi e/o percorsi di formazione attinenti alla tipologia 
dell’incarico (PUNTI 5) 

Punti 20/100 

Precedenti attività e/o esperienze lavorative nel settore di pertinenza (PUNTI 4 per ogni 
esperienza – max 10) 

Punti 40/100 

Precedenti attività e/o esperienze positivamente svolte nel settore di pertinenza in 
progetti svolti nell’IIS Genovesi - da Vinci (PUNTI 2 per ogni esperienza - max 5) 

Punti 10/100 

Competenze informatiche Punti 5/100  

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza Punti 5/100  

 

COMPENSO ORARIO PREVISTO 

La misura del compenso, comprensiva di tutti gli impegni inerenti alla funzione, è stabilita in € 70,00/ora 
onnicomprensivi lordo Stato e sarà liquidato in rapporto all’attività effettivamente svolta. Nell’incarico 
saranno definite le condizioni di svolgimento dei moduli (numero degli interventi in aula, orari, calendario 
ecc..). 

 

DURATA E SEDE DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico è stabilita nelle ore di formazione del modulo. Le attività relative ai progetti si 
svolgeranno in orario pomeridiano, secondo il calendario che verrà definito dalla Scuola, presso la sede 
dell’Istituto d’Istruzione superiore “Genovesi- da Vinci” di Salerno in via Principessa Sichelgaita 12/A e/o in 
modalità digitale a distanza, ove reso necessario, a giudizio dell’Istituto, dalla situazione sanitaria dovuta al 
COVID-19. 
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PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Il personale interessato a proporre la propria candidatura dovrà far pervenire domanda come da allegato A, 
accompagnata dalla copia del documento valido di riconoscimento, corredata da curriculum vitae in 
formato europeo (firmato), nonché da una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
(allegato D), che attesti la veridicità delle informazioni contenute nel CV, al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
di Istruzione Superiore “Genovesi – da Vinci”. Inoltre, la candidatura dovrà contenere l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali allegata al presente avviso e una scheda debitamente compilata (allegato E) 
di riepilogo titoli. Saranno valutati esclusivamente i titoli presenti nella predetta scheda.  
L’istanza dovrà pervenire, debitamente firmata, entro le ore 13:00 del giorno 23 marzo 2021 con consegna 
a mano presso l’Ufficio di protocollo dell’ I.I.S “Genovesi – da Vinci”  - Salerno  o via PEC all’indirizzo 
sais061003@pec.istruzione.it  
Nell’oggetto del messaggio di posta elettronica o sulla busta nel caso di consegna a mano deve essere 
riportata la dicitura  
Candidatura – Esperto – Modulo __________________________ “Competenze di base 2. edizione” 
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.  
Saranno causa di esclusione le istanze non firmate. 
L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo pretorio dell’Istituto sul sito istituzionale 
www.genovesidavinci.edu.it . Questo istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola candidatura valida. Gli interessati possono presentare ricorso entro 7 giorni dalla data 
di pubblicazione della graduatoria provvisoria; decorso detto termine la graduatoria diventerà definitiva ed 
avrà valore per tutto il periodo di realizzazione del Progetto.  
Alla stipula del contratto, i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre la documentazione, le 
dichiarazioni, e gli atti necessari a riprova di quanto dichiarato nel curriculum; accertata la mancanza o la 
carenza dei requisiti dichiarati, si procederà allo scorrimento della graduatoria.  
Le spese eventuali di stipula del contratto, viaggio, assicurazione, sono a carico del concorrente. 
L’Istituto procederà all’assegnazione degli incarichi dopo l’accertamento del numero degli alunni iscritti ai 
corsi. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Al presente avviso è allegata l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del 
Regolamento (UE) 2016/679, da restituire firmata. 
 
Il presente AVVISO è reso pubblico mediante affissione all’Albo on line dell’Istituto e pubblicazione sul sito 
web dell’Istituto all’indirizzo www.genovesidavinci.edu.it 
 
 Il Dirigente Scolastico 
  Nicola ANNUNZIATA 
 

mailto:sais061003@pec.istruzione.it
http://www.genovesidavinci.edu.it/
http://www.genovesidavinci.edu.it/
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Secondo quanto previsto dal D.LGS. 196/2003 e dagli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rispetto 
al trattamento di dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal Dirigente scolastico Nicola 
Annunziata in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali 
e in particolare per gestire i rapporti contrattuali instaurati o da instaurare deve acquisire o già detiene dati 
personali che La riguardano.  

La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 

 predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un 
contratto; 

 esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e 
corresponsione degli importi dovuti e relativa contabilizzazione; 

 analisi del mercato e elaborazioni statistiche; 

 verifica del grado di soddisfazione dei rapporti; 

 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 

 tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
 

Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 

 Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; 

 I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del 
trattamento;  

 I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati con le modalità dalle normative indicate e conservati per il tempo necessario 
all’espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative riferibili alle predette 
finalità; 

 Il titolare del trattamento è il Dirigente scolastico Nicola Annunziata Tel. 089 227055 e-mail: 
sais061003@istruzione.it .; 

 Il Responsabile per la protezione dei dati RPD è: l’ing. Giovanni Fiorillo, mail 
ing.giovannifiorillo@gmail.com, tel. (urgenze): 3471761615; 

 Il titolare per il trattamento dei suoi dati si avvale di personale formalmente autorizzato e formato. 

 I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione 
scolastica per fini connessi o funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi 
amministrativi e gestionali: MI, Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Provinciale, Altre 
istituzioni scolastiche, Amministrazione Regionale Amministrazione Provinciale, Comuni, 
Organizzazioni Sindacali, Agenzia delle Entrate, Banca che effettua il servizio di cassa, Organi 
preposti alla vigilanza su igiene e sicurezza, AUSL, Collegio Revisori dei Conti e persone fisiche e 
giuridiche responsabili di attività connesse con il funzionamento dell’istituzione scolastica. 

Le ricordiamo infine: 

mailto:sais061003@istruzione.it
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 che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento 
dei suoi obblighi istituzionali e il mancato conferimento o opposizione comporta l’impossibilità di 
assolvere agli obblighi istituzionali; 

 I suoi dati non verranno trasferiti o comunicati a paesi terzi e può proporre reclamo diretto all’autorità 
di controllo; 

 Lei può in qualsiasi momento, rivolgendosi al titolare del trattamento oppure al responsabile della 
protezione dei dati esercitare i suoi diritti: accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi, la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto 
alla portabilità dei dati. I suoi diritti sono sanciti nel CAPO III del RGPD 679/2016 e nel D.LGS. 196/2003 
che riportiamo in allegato. 

 Le ricordiamo inoltre che il RGPD 676/2016 le riconosce un ulteriore diritto quello di esporre reclamo 
diretto al garante della privacy tramite apposita procedura chiaramente indicata sul sito del Garante 
www.gpdp.it. 

 Può esercitare i suoi diritti e/o inoltrare richieste in merito al trattamento dati personali contattando 
direttamente il Titolare o il RPD o più semplicemente scrivendo una mail a questo indirizzo 
sais061003@istruzione.it .    

 

 Il Dirigente Scolastico 
 - Nicola ANNUNZIATA - 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO ALL’INFORMATIVA 
 
Regolamento (UE) 2016/679 Art. 15-16-17-18 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
 
1- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di 
responsabili o incaricati. 

3- L’interessato ha diritto di ottenere: 
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte: 
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; 
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________ 
 

 dichiara di aver ricevuta la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi del D.lgs. 
196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si impegna a comunicare per iscritto ogni 
eventuale correzione, integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti.  

  
Data __/__/___ 

Firma dell’interessato 
      _____________________ 
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