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Ai genitori degli alunni
Agli alunni
All’utenza esterna
Agli Atti
All’Albo
Al Sito Web
OGGETTO: Avviso per la selezione dei partecipanti ai progetti “SCUOLA VIVA” - III annualità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il Decreto Dirigenziale n.835 del 11/07/2018 è stato approvato l’Avviso per la partecipazione
alla Manifestazione di interesse “Programma Scuola Viva – III annualità”;

VISTO

Il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n. 78 del 229/10/2018) con il quale è
stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito
il progetto “è ….. viva la scuola” dell’I.C. Madonna Assunta - C.U. 429bis/3;
RENDE NOTO

che è indetta la selezione dei partecipanti ai moduli del progetto “È …. Viva la scuola!” a valere sul
Programma "SCUOLA VIVA" – III Annualità.
I moduli previsti dal progetto sono:

DATA
INIZIO - FINE
dal 13/03 al 15/04

GIORNI e
ORARI
lunedì e mercoledì
14.30-17.30

Alunni della Scuola
secondaria di I
grado
Alunni della Scuola
primaria
classi III – IV e V
Alunni della Scuola
primaria
classi I - II
Alunni, genitori
Bambini, adulti

dal 4/02 all’11/03

lunedì e mercoledì
14.30-17.30

dal 10/06 al 5/07

lunedì, mercoledì,
venerdì
10.00 – 13.00
martedì e giovedì
10.00 – 13.00

60

Tutti

dal 4/06 al 28/06

30

Adulti

dal 27/02 al 10/05

30

Alunni della Scuola
secondaria di I
grado

dal 20/03 al 29/05

TITOLO

1

M.ATE.MAT.I.C.A.
/Mondi Atemporali
Matematicamente
Ingegnosamente Creati
Artisticamente
ALICE’S
ADVENTURES BY
UNDERGROUND
(lettura)

30

Alunni della Scuola
secondaria di I
grado

30

TE.MI.CO/Tecniche
Miste Contemporanee
(laboratorio di arte)
PONTI E ALI
(sportello di counselig)

30

ADESSO È L’ORA
DEL RUGBY (sport)
STAR BENE IN
MOVIMENTO (sport)
INTERCONNESSIONI
(bullismo)

2

3

4

5
6
7

N. ORE

DESTINATARI

MODULO

30

60

dall’11/06 al 10/07

dal 21/02 al 28/04

lunedì e martedì
8.00 -10.00
11.00 -13.00
dal lunedì al venerdì
10.00 – 13.00
mercoledì e venerdì
16.30 – 18.30
mercoledì
14.30-17.30

Le domande dovranno essere prodotte sulla scheda di partecipazione allegata e dovranno essere corredate dal
consenso al trattamento dei dati sensibili per i minori (allegato), firmato da entrambi i genitori e corredato a copia
autenticata dei rispettivi documenti d’identità.
La scheda di partecipazione dovrà essere consegnata, in copia cartacea, presso gli uffici di segreteria entro la
data del 9 gennaio 2019. Sarà possibile iscriversi a massimo due moduli.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosa Cassese
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a _________ il ______________ e
residente a ___________ Pr. ____ chiede di
 iscrivere il/la proprio/a figlio/a ___________________________ frequentante la classe ____ sez. ___ della
scuola ___________________________________ al seguente modulo;
 iscriversi al seguente modulo:
Barrare MODULO
TITOLO
con una
X
1
M.ATE.MAT.I.C.A. /Mondi Atemporali Matematicamente Ingegnosamente
Creati Artisticamente
2
ALICE’S ADVENTURES BY UNDERGROUND (lettura)
3
4
5
6
7

TE.MI.CO/Tecniche Miste Contemporanee (laboratorio di arte)
PONTI E ALI (sportello di counselig)
ADESSO È L’ORA DEL RUGBY (sport)
STAR BENE IN MOVIMENTO (sport)
INTERCONNESSIONI (bullismo)

Allega:
•
•

consenso al trattamento dei dati sensibili per i minori firmato da entrambi i genitori
copia autenticata dei rispettivi documenti d’identità

Napoli, lì ………………….

Firma

N. ORE

30
30
30
30
60
60
30
30

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"Madonna Assunta"
Via di Pozzuoli, 62 - 68 - 80124 Napoli
Tel. 0815705312 - Tel. 0812303382
posta certificata: NAIC8GS00V@pec.istruzione.it
e-mail: NAIC8GS00V@istruzione.it
codice meccanografico: NAIC8GS00V
CF: 95246010631
Sito: www.icmadonnassunta.edu.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI PER MINORI
(Art. 7 - sistema di gestione privacy - REG. UE 2016/679)
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Il sottoscritto/a (nome/cognome) ___________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il _______________________________
CF ______________________________________
e
il sottoscritto/a (nome/cognome) ____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il _______________________________
CF ______________________________________
genitori dell’alunno ____________________________________________________________ frequentante la
classe_____ sezione____ presso________________________ in via/piazza__________________ n°____
con riferimento alle attività del progetto “È … viva la scuola!” modulo
________________________________________________ nell’ambito del Progetto Scuola viva III annualità
autorizza l’I.C. Madonna Assunta e la Regione Campania a trattare i dati sensibili del proprio figlio e a
pubblicare l’immagine del del proprio figlio per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa, senza
riconoscimento di alcun corrispettivo.
DICHIARANO
di aver letto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati fornita a norma e, consapevole, in particolare,
che il trattamento riguarderà i dati “sensibili” gestiti dall’I.C. Madonna Assunta e dalla Regione Campania allo
scopo di diffusione e promozione dell’iniziativa in parola
 ACCONSENTO

NON ACCONSENTO
Al trattamento dei dati sensibili da me comunicati, prestando libero, consapevole, informato e specifico
consenso al trattamento, anche con strumenti informatici e/o telematici, dei dati sensibili per le finalità definite
nella relativa informativa limitatamente ai servizi richiesti.
Luogo e data,
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
_____________________________________________
____________________________________________
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INFORMATIVA IN MERITO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Titolare del trattamento

DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Rosa Cassese

Rappresentante legale

DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Rosa Cassese

Dati di contatto

posta certificata: NAIC8GS00V@pec.istruzione.it
e-mail: NAIC8GS00V@istruzione.it

Responsabile per il trattamento dei dati

DSGA dott.ssa Maria Rosaria FAVA

Responsabile per la protezione dei dati
(RPD/DPO)

Ing. Giovanni Frattini

Dati di contatto del Responsabile per la
protezione dei dati (RPD/DPO)

giovanni_frattini53@libero.it giovanni.frattini@widipec.it

La seguente informativa rappresenta un adempimento previsto dal d. lgs. n. 196/03 (Codice Privacy) e dal
Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali che prevedono l’obbligo di fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei propri
dati personali.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali dell’interessato, in particolare quelli personali e identificativi, saranno trattati dal/i responsabile/i
del trattamento sotto indicati e da persone autorizzate, con strumenti automatizzati e non, ai soli fini di:
1. consentire l’attuazione del progetto “È …. Viva la scuola” Programma Scuola viva III annualità C.U. 426
bis/3 e di tutte le relative operazioni ed attività connesse, comprese quelle amministrative.
2. svolgere attività di docenza/esperto esterno coerentemente alle finalità istituzionali del’I.C. Madonna
Assunta.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei ed elettronici e saranno registrati, elaborati e conservati per il
tempo necessario al loro trattamento.
I dati verranno conservati dal Responsabile interno per la protezione dei dati sotto la responsabilità del Titolare
Dirigente scolastico.
I dati saranno raccolti dall’I.C. Madonna Assunta e non saranno comunicati ad altre persone o società esterne, ad
eccezione della Regione Campania (ente erogante) e della Fondazione IFEL Campania (Cabina di monitoraggio
del progetto )
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO DI
RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto (i) è indispensabile per l’attivazione del Progetto e le finalità
istituzionali e non discende da un obbligo normativo. Il rifiuto di conferirli non consentirà all’Interessato di
attuare il progetto. Si precisa che tale rifiuto non pregiudicherà in alcun modo la persona interessata.
Il mancato conferimento dei dati per tale finalità avrà come unica conseguenza l’impossibilità di realizzare la
partecipazione al progetto in qualità di tutor interno/esperto esterno.
SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
Il Titolare dei dati è l’I.C. Madonna Assunta nella persona del Dirigente scolastico pro-tempore.
Titolare del trattamento

DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Rosa Cassese

Rappresentante legale

DIRIGENTE SCOLASTICO prof.ssa Rosa Cassese

Dati di contatto

posta certificata: NAIC8GS00V@pec.istruzione.it
e-mail: NAIC8GS00V@istruzione.it

Responsabile per il trattamento dei dati

DSGA dott.ssa Maria Rosaria FAVA

Autorizzati al trattamento dei dati

ASSISTENTI AMMINISTRATIVE:

Responsabile per la protezione dei dati
(RPD/DPO)

• Donatella De Ruggiero
• Annunziata Liguori
• Liliana Passani
Ing. Giovanni Frattini

Dati di contatto del Responsabile per la
protezione dei dati (RPD/DPO)

e-mail: giovanni_frattini53@libero.it
PEC: giovanni.frattini@widipec.it

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Nella sua qualità di Interessato, il soggetto in parola gode dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del
Regolamento (UE) 2016/679 (es. chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati
L’Interessato ha altresì il diritto di:
•

•

Revocare il consenso in qualsiasi momento, senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca. In tal caso, n on saranno raccolti ulteriori dati che lo riguardano,
ferma restando l'utilizzazione di quelli eventualmente già raccolti per determinare, senza alterarli, i
risultati della ricerca o di quelli che, in origine o a seguito di trattamento, non siano riconducibili a una
persona identificata o identificabile.
Proporre reclamo a un'autorità di controllo.

In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi a:

Per IC Madonna Assunta:
Dirigente scolastico: prof.ssa Rosa Cassese domiciliato per la sua carica presso la sede legale dell’I.C. “Madonna
Assunta” - Via di Pozzuoli, 62 - 68 - 80124 Napoli- Tel. 0815705312 - Tel. 0812303382
• posta certificata: NAIC8GS00V@pec.istruzione.it
• e-mail: NAIC8GS00V@istruzione.it
Per il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO): Ing. Giovanni Frattini
•
•

e-mail: giovanni_frattini53@libero.it
PEC: giovanni.frattini@widipec.it
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosa Cassese
Documento firmato digitalmente
ai sensi del c.d. CAD e normativa connessa

