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All. C – informativa sulla privacy 

10.1.1A- FDRPOC-SI-2021-21 Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Titolo “Insieme” CUP: D63D21003160001 

10.2.2A- FDRPOC-SI-2021-59 Competenze Base 

Titolo “Miglioriamo il mondo!” CUP: D63D21003170001 

PON FSE A.S. 2020-2021 / 2021-2022 

 

Si informa che l’Istituto“Mary Poppins” in qualità  di Scuola assegnataria di Fondi relativi ai 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE . 

AOODGEFID prot. n. 9707 del 27/04/2021 “Per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza COVID 19” ed in riferimento all’attuazione delle proprie attività  

istituzionali, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei 

soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste nel presente Avviso.In 

applicazione del GDPR 2016/679, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e 

con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi  al 

sistema adottato per elaborarli  ai soggetti incaricati del trattamento.  itolare del  rattamento dei 

dati   il Rappresentante Legale dell’Istituto. I dati possono essere comunque trattati in relazione ad 

adempimenti relativi o connessi alla gestione dell’Istituzione scolastica. I dati in nessun caso 

vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato/a. Al 

soggetto interessato sono riconosciuti I diritti ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento 

UE n. 2016/679. 

Il sottoscritto  ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR 2016/679  esprime il proprio 

consenso affinchè  i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto 

del GDPR 2016/679 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Catania_______________                                                Firma __________________________ 

tel:095570077-fax095570379
http://www.primaveraonlus.it/

