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All' Albo - SEDE

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole
di ogni ordine e grado della Provincia di Udine

OGGETTO: BANDO per la stipula di un contratto di assistenza sulle attrezzature informatiche

CIG: Z4622CDA83

VISTI
CONSIDERATO

CONSIDERATA
ATTESO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

i criteri per le attività negoziai i artt.32 e 33 c. 2 del D.l. 44/2001;
l'interesse dell'Istituzione Scolastica a garantire la funzionalità ottimale delle
apparecchiature informatiche;
la necessità di procedere all'assegnazione del servizio di assistenza informatica;
che gli incarichi previsti nella presente richiesta non possono essere assegnati al
personale dipendente di questo Istituto per mancanza di specifiche competenze
professionali e/o per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro del
personale interno;
il Decreto L.gs n. 165/200 l art. 7 comma 6, Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
la legge del 13 agosto 20 IO, n. 136 e successive modifiche, relative agli obblighi di
tracciabilità dei flussi;
il provvedimento del Garante della Privacy del 27 novembre 2008 recante "Misure e
accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici
relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di rete;
il D.Lgs 50/2016 - Codice Appalti;

EMANA

Il seguente BANDO per la stipula di un contratto per la manutenzione e l'assistenza Hardware/Software
delle attrezzature informatiche in dotazione dei plessi dell'Istituto Comprensivo di Arta e Paularo.

In particolare, il tipo di intervento richiesto è il seguente:

ART. 1
PERSONALE INTERESSATO



Docenti interni all' Amministrazione scolastica: possono partecipare tutti i docenti con contratto di
lavoro in essere, a tempo indeterminato e determinato fino al 31/08/2018 o al 30/06/2018, in servizio
nelle Scuole Statali della Provincia di Udine

Soggetti esterni all' Amministrazione scolastica: possono partecipare se in possesso dei requisiti di
cui all'art 4 del presente bando.

ART. 2
PRESTAZIONI E COMPETENZE RICHIESTE

1. verifica iniziale sullo stato delle reti e delle postazioni PC, eventuali azioni correttive per
l'ottimizzazione delle stesse in tutti i plessi dell'Istituto e loro gestione e intervento per guasti o
problemi PC in dotazione dei plessi;

2. consulenza ed assistenza per la gestione dei laboratori di informatica alunni, docenti ed uffici
segreteria, verifica in particolare sulla gestione e sullo stato delle aule di informatica delle scuole
secondarie di Arta Terme e Paularo con particolare attenzione ai sistemi di sicurezza e protezione
della riservatezza;

3. verifica del corretto funzionamento del software e hardware con l'indicazione scritta di eventuali
esigenze manutentive o sostituzione pezzi (indicazione a parte del costo materiale di ricambio);

4. assistenza e consulenza telefonica su chiamata per eventuali esigenze urgenti;
5. configurazione, installazione, disinstallazione o reinstallazione di eventuali programmi, periferiche,

ecc. modifiche ad impostazioni sistemiche del server e dei client anche atte a soddisfare i vincoli
imposti dalla legge sulla privacy;

6. aggiornamento delle definizioni antivirus, sostituzione delle password sul server e sui client, analisi
di eventuali esigenze di espansione hardware delle macchine in uso;

7. Assistenza ed eventualmente installazione dei diversi software applicativi gestionali adottati
dall'Istituto (Sissi in rete - Open Sissi - Entratel - Software dell' Agenzia delle Entrate, INPS ed
INPDAP per le trasmissioni delle denunce telematiche, programmi AXIOS, più altri SW nel quadro
dei processi di dematerializzazione in corso) eventuali risoluzioni di anomalie dei programmi;

8. assistenza tecnica informatica agli utenti destinatari delle apparecchiature informatiche;
9. analisi delle problematiche organizzative ed informatiche della scuola, anche attraverso appositi

sopralluoghi concordati con il docente referente;
lO. supporto tecnico - gestionale per l'avvio di particolari progetti di settore (quali progetti PON) con

particolare attenzione alle verifiche di compatibilità con le infrastrutture tecnologiche esistenti e la
pianificazione delle forniture di nuove attrezzature informatiche.

Il pacchetto prevede una copertura finanziaria massima pari a € 2.000,00.

Ogni intervento richiesto dovrà essere effettuato entro le 48 ore, in giornata per i casi urgenti che
impediscano il normale svolgimento dei lavori di ufficio.

ART 3
PERIODO DI SVOLGIMENTO

La durata prevista per l'incarico è di 12 mesi dalla data di stipula del contratto; l'oggetto della prestazione
sarà limitato all'esecuzione delle attività di cui sopra e secondo quanto concordato con il Dirigente
Scolastico, con esclusione di qualsiasi estensione a compiti non espressamente contemplati nella presente
richiesta.

ART. 4
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (BUSTA N.I)

PER I SOGGETTI INTERNI ALL' AMMINISTRAZIONE
Le domande di partecipazione alla gara, compilate secondo l'Allegato A dovranno essere corredate da:
- Curriculum vitae, con indicazione dei titoli posseduti e delle competenze ed esperienze maturate;
- Autorizzazione del Dirigente scolastico dell'Istituto ove il soggetto medesimo presta servizio;
- Ricevuta per presa visione dell'Informativa sul trattamento di dati personali e relativo consenso.
I dipendenti della P.A. possono ottenere incarichi solo se autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente.



" Per il personale appartenente all' Amministrazione Scolastica il compenso orario previsto è quello
stabilito dal vigente CCNL.
La documentazione di cui sopra dovrà essere inserita in una busta debitamente sigillata recante all'esterno la
dicitura "Documentazione amministrativa per la gara relativa alla stipula di un contratto di assistenza
e manutenzione sulle attrezzature informatiche"

PER I SOGGETTI ESTERNI ALL' AMMINISTRAZIONE
Il soggetto candidato dovrà, pena l'esclusione, produrre la seguente documentazione amministrativa:
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, su modello

fornito dalla scuola (AlI. l);
- Istanza di partecipazione (AlI. 2);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A (AlI. 3);
- Fotocopia del documento del legale rappresentante del soggetto candidato.
- Dati per richiesta Dure (AlI. 4).
- dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 20 l O tracciabilità dei

flussi finanziari (AlI. 5)
Tutta la documentazione prevista ai punti A, B, C, D, E e F dovrà essere inserita in una busta
debitamente sigillata e non contenente altro, recante all'esterno la dicitura "Documentazione
amministrativa per la gara relativa alla stipula di un contratto di assistenza sulle attrezzature
informatiche"
Per gli esperti esterni: in caso di emissione di fattura, l'interessato deve fornire la dichiarazione di essersi
adeguata alla normativa di cui al Decreto MEF n. 55 del 03.04.2013, in tema di fatturazione elettronica.
Codice univoco ufficio UFIFNW.
Per il personale esterno all' Amministrazione Scolastica il costo orario non deve essere superiore a €
42,70 comprensivo di tutti gli oneri.

ART. 5
OFFERTA ECONOMICA (BUSTA N. 2)

L'offerta dovrà specificare:
a) la tariffa oraria (IVA esclusa specificata a parte) (ALLEGATO 6);
b) dichiarazione conoscenza SW e applicativi in dotazione alla scuola;
c) il numero e l'elenco delle scuole in assistenza negli ultimi 5 anni scolastici;
d) l'attività svolta in precedenza presso questo Istituto scolastico.
L'offerta dovrà essere inserita in una busta debitamente sigillata, recante all'esterno la dicitura
"Offerta economica per la gara relativa alla stipula di un contratto di assistenza sulle attrezzature
informatiche" .
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua, in
applicazione dell'art.69 RCGS.

ART. 6
MODALIT À DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 27.03.2018, in busta chiusa, secondo una delle
seguenti modalità:

l. consegna presso la Segreteria dell'Istituto Comprensivo di Arta e Paularo
2. trasmissione mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo dello Scrivente.

PER I SOGGETTI INTERNI ALL' AMMINISTRAZIONE
Il personale interno all' Amministrazione dovrà produrre insieme alla domanda:

il Curriculum vitae con indicazione dei titoli posseduti e delle competenze ed esperienze maturate;
Autorizzazione di massima del Dirigente scolastico dell'Istituto, dove il soggetto medesimo presta servizio
(che potrà essere perfezionata ali' atto dell ' assunzione);
L'allegata tabella compilata in tutte le sue parti e sottoscritta

PER I SOGGETTI ESTERNI ALL' AMMINISTRAZIONE
La ditta dovrà dettagliare nell'offerta:



I

a. Tariffa oraria (IVA esclusa specificata a parte)
b. Dichiarazione di conoscenza dei SW ed applicativi gestionali in dotazione
c. Numero scuole in assistenza
d. Attività svolta presso questo istituto

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non
saranno prese in considerazione.
Gli interessati potranno visionare le attrezzature nei vari locali e/o plessi (chiedendone preventiva
autorizzazione al Dirigente Scolastico che provvederà al rilascio di apposita "autorizzazione accesso locali"
in base alla normativa sulla privacy legge 196/2003).

Orari per visionare le attrezzature:
- Uffici di Segreteria, scuole primaria e secondaria di primo grado di Paularo: dal lunedì al venerdì dalle

ore 08.00 alle ore 16.00;
- Scuole Primaria e secondaria di primo grado di Arta Terme: lunedì e giovedì dalle 08.00 alle 16.00 -

martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
- Scuole dell'infanzia di Formeaso e Piano d'Arta: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 16.00.

UBICAZIONE ATTREZZATURE INFORMATlCHE:
Segreteria, aula informatica ed aule dedicate delle scuole primaria e secondaria di primo grado di Paularo;
Aula informatica ed aule dedicate delle scuole primaria e secondaria di primo grado di Arta Terme;
Scuole dell'infanzia di Formeaso e Piano d'Arta;

ART. 7
ESAME COMPARATIVO DELLE CANDIDATURE

L'esame comparativo delle candidature sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita, avente
il compito di verificare i requisiti, valutare i titoli specifici e attribuire i punteggi. La stessa Commissione
formulerà una graduatoria di merito, in base ai criteri e relativi punteggi di cui alle Tabelle l e 2 dell' art. 8;
in caso di rinuncia da parte del candidato risultato vincitore subentra il successivo in graduatoria.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e giudicata congrua.
La Commissione si riserva altresì di non procedere all'aggiudicazione dell'incarico, anche in presenza di
un'unica candidatura, qualora valuti inadeguate rispetto alle esigenze dell'Istituto le competenze tecnico
professionali rilevabili dalla documentazione prodotta dai candidati.
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato all'art.
6 non saranno prese in considerazione.
Gli interessati potranno visionare le attrezzature nei vari locali e/o plessi (chiedendone preventiva
autorizzazione al Dirigente Scolastico che provvederà al rilascio di apposita "autorizzazione accesso locali"
in base alla normativa sulla privacy - D. Lgs. n. 196/2003).

ART. 8
CRITERI e MODALITÀ DI VALUT AZIONE DELLE DOMANDE

All'atto dell'individuazione dell'esperto, tra i candidati aderenti al presente bando verrà data precedenza al
personale interno all'amministrazione scolastica.
Relativamente ai candidati appartenenti al personale interno all'amministrazione scolastica, la valutazione
comparativa sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi'

TABELLA l Punti
Titolodi studio(sarà valutatosolo uno) Laurea 5

Diplomascuola superiore 3
Altro 2

Titoli professionali(punti 2 per ogni titolo) lO max
Corsi di formazionee/o perfezionamentonel settore (2 punti per ogni corso) fino ad un lO max
massimodi
Precedentiesperienzelavorativenel settoredi pertinenzapresso scuole (2 punti per ogni lO max
esperienza)fino ad unmassimodi
Attività svolta in precedenzapressoquesto istitutoscolastico(2 punti per ogni attività) fino lO max
ad unmassimodi



'"
Relativamente ai candidati non appartenenti al personale interno all'amministrazione scolastica, la
valutazione comparativa sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

TABELLA 2 Punti
Economicità dell'offerta ed eventuali prestazioni aggiuntive offerte 40 alla migliore offerta
Punteggio assegnato= (val.max offerto-val. offerto da valutare/val. max offerto-
val.minimo offerto) x punteggio massimo
Specifica conoscenza ed esperienza professionale relativa ai SW e 15
applicativi gestionali di cui all'art. 2 punto 7 del presente bando
Numero scuole in assistenza negli ultimi 5 anni scolastici (punti 5 per ogni 25 max
Istituzione Scolastica)
Attività svolta in precedenza presso questo Istituto scolastico (punti 5 per 20 max
ogni incarico assunto)

ART. 9
ESCLUSIONE DALLA GARA

Le offerte saranno escluse dalla gara e quindi considerate nulle o come non presentate qualora:
• Il plico sia giunto in ritardo per qualsiasi causa, o non sia stato debitamente chiuso e sigillato, o

sull' esterno del quale non sia stato indicato l'oggetto della gara;
• Esse non siano contenute nell' apposita busta interna o che questa non sia stata debitamente chiusa,

sigillata e firmata su tutti i lembi di chiusura o che contenga altri documenti oltre l'offerta;
• Esse non siano debitamente espresse sul modulo fornito o non siano debitamente sottoscritte, in

ciascun foglio del modulo medesimo;
• Anche uno solo dei documenti a corredo manchi o sia incompleto, o irregolare, o non conforme a

quanto richiesto.

L'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti alla presente
selezione. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta dell'informativa ai sensi del D. Leg.vo 196/2003.

ART IO
PERFEZIONE INCARICO-STIPULA CONTRATTO

Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso di selezione, sarà invitato a presentarsi per la stipula
dell'incarico. Per eventuali ulteriori informazioni, contattare la segreteria dell'Istituto.
Resta inteso che i compensi verranno corrisposti al termine delle prestazioni d'opera, su presentazione di
regolare documentazione comprovante l'avvenuta attività.

ART 11
CAUSE RISOLUZIONE ANTICIPATA INCARICO

L'incarico potrà essere risolto dallo scrivente se:
la tempistica di intervento richiesto non sarà rispettata;
l'incaricato dimostrerà di non possedere le competenze tali da risolvere
dell'Istituto Comprensivo;

problemi tecnici

ART 12
INFORMAZIONI GENERALI

Ai sensi e per gli effetti della Legge de 31.12.1966 n. 675, modificata dal D. Leg.vo n. 196/2003, l'Istituto,
quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente bando, informa che tali dati verranno
utilizzati ai fini della partecipazione dello steso e successiva stipula del contratto. Tali dati verranno trattati
con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la riservatezza. Con l'invio
della domanda pertanto i concorrenti esprimono il loro assenso al predetto trattamento.
I dati non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei "soggetti interessati" - L. 340/2000.

ART 13
CLAUSOLA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

(ai sensi della L. 136/2010 e successive modifiche) - allegare dichiarazione



;

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e
successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituto Comprensivo di
Arta e Paularo ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia della notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
dell' art. 3 comma 9 bis della L. 136/20 lO e successive modifiche.
La mancata trasmissione della fattura elettronica tramite il sistema di interscambio di cui al Decreto MEF n.
55 del 03.04.2013 comporta l'impossibilità da parte dell'appaltatore di procedere al pagamento.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

ART 14
PUBBLICAZIONE BANDO

Il presente bando viene pubblicato all'albo e sul sito Web di questa Istituzione scolastica; contestualmente
viene trasmesso via e-mail a tutte le scuole della provincia di Udine.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Rossella Rizzatto

(Firma autografa sostituita con / 'indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile ex. Art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993)



Allegato A

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'ISTITUTO COMPRENSIVO
di ARTA E PAULARO

Il/la sottoscrittol
----------------------------------------------------------------

nato/a a il residente a

(Prov. di --' Via

____ CAP _

consapevole che in caso di falsa dichiarazione verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale, che
comporta inoltre la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

ai sensi artt. 75 e 76 del D.P.R. n? 445/2000

• di essere nato/a a il--------------------------------------

• di essere residente in (regione) (Prov.~----------------------- --------------
Via n° CAP recapito

----- -----
telefonico altro recapito telefonico --------------------

• di essere cittadino/a italiano/a o appartenente alla Comunità Europea secondo le risultanze del Comune di

• di godere dei diritti politici
• di essere in possesso dei seguenti titoli di studio rilasciato da:----------------------------

di con votazione------------------------

• di essere in possesso del numero di Codice Fiscale:1 I I I I I I I I I I I I I I I I
• di essere retribuito dalla Direzione Prov.le Servizi vari del Tesoro sede di numero

partita fissa __
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
• di essere titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato 1 determinato fino al 31/08/2018 o al

30106/2018 in qualità di docente ed in servizio presso il seguente Istituto Scolastico Statale
indirizzo:-------------------------------------------------

della Provincia di Udine;-----------------------------
• di essere in possesso della autorizzazione di massima del Dirigente Scolastico della scuola di servizio a

svolgere l'attività e di essere disponibile a svolgere il progetto nei giorni e orari programmati e come
predisposto dall'Istituto.

________________lì, _



IL DICHIARANTE

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E RELATIVO CONSENSO.

OGGETTO: Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.n.196/03

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti
chiunque.
In ottemperanza a quanto previsto dalla citata normativa, la sottoscritta Rossella Rizzatto, Dirigente
Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Arta e Paularo, che tratta i Suoi dati personali, in qualità di "titolare
del trattamento", informa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196103, che tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua/Vostra riservatezza e dei Suoi diritti.
In particolare, per il trattamento dei "dati sensibili"(che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs n.
196/03, sono i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale), art.26 del D.Lgs n.196/03, prevede che essi possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali.

Pertanto LeNi forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi/Vostri dati personali che
intendiamo effettuare, con particolare riguardo ai dati "sensibili":

a) il trattamento dei Suoi/Vostri dati comuni, sensibili e giudiziari, è finalizzato alla completa
esecuzione dell'incarico professionale conferito, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale;

b) il conferimento dei Suoi/Vostri dati è strettamente necessario per lo svolgimento dell'incarico
ricevuto;

c) l'eventuale rifiuto da parte dell' interessato di conferire dati personali comporta l'impossibilità di
svolgere le funzioni dell'Istituto;

d) il trattamento consiste nelle operazioni o complesso di operazioni di cui all'art. 4, comma l, lett.a)
del D.Lgs 196/03: "la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l'elaborazione, la modificazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati";

e) il trattamento dati sarà effettuato ad opera dei soggetti appositamente incaricati, che si avvarranno di
strumenti elettronici e non elettronici, configurati, in modo da garantire la riservatezza e la tutela dei
Suoi/Vostri dati e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale.

f) i SuoiN ostri dati verranno a conoscenza degli incaricati del trattamento;
g) i Suoi/Vostri dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, a collaboratori esterni ai

soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, ed in genere a terzi
soggetti cui disposizioni di legge attribuiscono facoltà di accesso ovvero ai quali la comunicazione è
necessaria per l'esercizio delle attività proprie della professione forense;

h) i Suoi/Vostri dati personali non saranno oggetto di diffusione;
i) i Suoi/Vostri dati potranno essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi

rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui sopra;
j) il titolare al trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Rossella Rizzatto;
k) il responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è il Dirigente Scolastico Rossella Rizzatto

elettivamente domiciliata, per le disposizioni di cui al D.Lgs n.196/03, presso la sede di questo
Istituto Comprensivo;

l) Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/03, che
alleghiamo in copia, rivolgendosi al titolare del trattamento.

L'art. 7 del D.Lgs. 196/03, qui di seguito riportato, prevede i diritti e le facoltà cha Lei/Voi potrà/potrete
esercitare in merito al trattamento dei Suoi/Vostri dati:



l. "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 di trattamento;
c) della logica applicata;
d) degli estremi identificativi del titolare;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati.

3. L'interessato ha il diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando via 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 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 colo ai quali sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha il diritto di opporsi, in tutto 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 ai fini di invio materiale pubblicitario o di

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale".

In fede

Il titolare del trattamento f.to dott.ssa Rossella Rizzatto

----------- - -- ---- --~---------------------------------------------------------------------------



Consenso dell'interessato al trattamento di propri dati comuni e sensibili

Il/la sottoscritta/a, acquisite le informazioni di cui all' art. 13 del D. Lgs. N. 196/03, acconsente al
trattamento dei propri dati personali, dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati
medesimi rientrano nel novero dei "dati sensibili" di cui all' art.4, comma l, lettera d), del decreto citato,
vale a dire i dati "idonei a rivelare l'organizzazione razziale ed etnica, le convinzioni associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale".
Attesta il proprio consenso affinché il titolare, il Dirigente Scolastico, proceda al trattamento dei propri dati
personali comuni e sensibili, seconda le modalità e finalità risultanti dalla presente scheda informativa.
Dichiara inoltre di aver preso visione e ricevuto copia dell'art. 7 del D. Lgs. N. 1986/03, contenete i diritti
dell' interessato.

In fede

Paularo -------------------- Firma leggibile __


