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San Benedetto del Tronto,    06/12/2019 
Prot. n.12837/6.9.d      

Ai genitori degli alunni iscritti delle classi TERZE  
Scuola Primaria Plesso MISCIA 

 
E p.c. ai docenti delle classi TERZE  

Scuola Primaria Plesso MISCIA 
  

E p.c. al DSGA 
 

Oggetto: PON FSE 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-28 per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale” 

  3° MODULO:  :  Da una cosa nasce  un’idea  
 
Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei  Dati (GDPR) e del D.LGS. 30/06/2003 N. 196 
 
 
Si comunica che l’attività scolastica extracurricolare proposta prevede l’utilizzo delle piattaforme 

informatiche dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) ente di 
ricerca del Ministero dell’Istruzione. 

 
Pertanto alfine di poter attivare tali procedure che consentiranno lo svolgimento delle attività 

scolastiche aggiuntive erogate presso la scuola nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti 
per l’apprendimento 2014-2020” è richiesta la compilazione di un form con dati personali e l’esplicito 
consenso al loro trattamento.  

Il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati rende impossibile l’utilizzo dei servizi 
informatici richiesti e la partecipazione alle attività Laboratoriali extracuriculari.  

 
Le informazioni personali richieste e il conseguente trattamento hanno pertanto le seguenti finalità:  
 • consentire lo svolgimento delle attività scolastiche aggiuntive erogate presso la scuola nell’ambito  

del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”  
 • consentire l’erogazione dei servizi informatici richiesti per la partecipazione all’iniziativa  
 • permettere le finalità istituzionali dell’INDIRE;  

 
Al modulo debitamente firmato dai genitori dello studente minorenne andranno allegate le copie del 
documenti di identità dei genitori. 

 
  

Il Dirigente  Scolastico 
          Prof.ssa Giuseppina Carosi 

 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa, ai sensi dell’art.3 co. 2, D.Lgs 12/02/1993 n.39 

 
 

 

 

Le schede compilate e firmate con fotocopia del doc identità  saranno riconsegnate all’insegnate Giuseppina Palestini  entro il 16/12/2019 

______________________________________________________________________________________________________________________ 


