Allegato n°2 – informa va sulla privacy
(per proge o FSE PON con Codice iden ﬁca vo Proge o: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2019-6)
Si informa che l’IC Perugia 2 di Perugia (PG) in qualità di Scuola assegnataria di Fondi rela vi al
proge o Avviso pubblico prot.n. 4395 del 09 Marzo 2018. Proge di inclusione sociale e lo a al
disagio nonché per garan re l’apertura delle scuole oltre l’orario scolas co sopra u o nelle
aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al centro”, farà uso dei suoi da per produrre le
graduatorie di merito della selezione a cui partecipa ed, eventualmente, i da verranno
u lizza per a ribuire l’incarico
In applicazione del Regolamento UE n. 679/16, i da personali sono tra a in modo lecito,
secondo corre ezza e con adozione di idonee misure di protezione rela vamente all’ambiente
in cui vengono custodi , al sistema ado ato per elaborarli, ai sogge
incarica del
tra amento.
Titolare del Tra amento dei da è rappresentato dal Dirigente Scolas co, quale
Rappresentante Legale dell’Is tuto.
Il Responsabile della Protezione Da (DPO) è indicato nell’apposita sezione “privacy” del sito
Web is tuzionale.
I da possono essere comunque tra a in relazione ad adempimen rela vi o connessi alla
ges one dell’Is tuzione scolas ca.
I da in nessun caso vengono trasmessi a sogge priva senza il preven vo consenso scri o
dell’interessato/a.
Al sogge o interessato sono riconosciu il diri o di accesso ai da personali e gli altri diri
deﬁni dall’art. 15 Regolamento UE n. 679/16.
Il so oscri o
, ricevuta l’informa va di
cui agli art. 13 e 14 Regolamento UE n. 679/16, esprime il proprio consenso aﬃnché i da
personali forni con la presente richiesta possano essere tra a nel rispe o del Regolamento
UE n. 679/16 per gli adempimen connessi alla presente procedura.
Lì_______________________________

Firma
________________________________

