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AVVISO INTERNO DI SELEZIONE FIGURA
AGGIUNTIVA PON FSE
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale: “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’Apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).“Obiettivo specifico– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività
corporea); Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenzia- mento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-LO2017-35 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
matematica, scienze, nuove tecnologie e lingua straniera, etc.)
CUP B85B17000130007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERATA
CONSIDERATO

VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
RILEVATA
VISTA

VISTA

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;
la partecipazione di codesta Istituzione Scolastica al bando di cui all’avviso
pubblico prot. n. 1953 del 21.02.2017 “Competenze di base”
che questo Istituto è stato autorizzato alla spesa con comunicazione prot. n.
AOODGEFID/200 del 10 gennaio 2018 al progetto con identificativo: 10.2.1A
FSEPON-LO-2017-19 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – “SE NON
LO SAI, NON SEI: Attiva la bussola e parti per un nuovo viaggio”;
il DM 797 del 19/10/2016;
il Decreto di assunzione in bilancio prot. 553 del 24/01/2018;
l’art 36 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 riguardante l’affidamento e
all’esecuzione di lavori, servizi e forniture;
la Determina a contrarre prot. 5155 del 23/07/2018 con le modalità e
cronologia di emanazione di Avvisi di selezione;
la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di
Formatore e Tutor nell’ambito del progetto 10.2.1A FSEPON-LO-2017-35;
la determina dirigenziale del 23/07/2018 che autorizza l’avvio delle
procedure finalizzate all’ individuazione, mediante avviso di selezione
interno, di esperti ai quali conferire incarichi di prestazione d’opera come
erogatori di formazione e tutor per i moduli destinati agli alunni della scuola
secondaria di I grado;
le Note MIUR 34815 del 02/08/2017 e 38115 del 18/12/2017 che forniscono
chiarimenti in merito al reclutamento del personale “esperto” prevedendo la
verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno;
il modulo:
- Italiano L2 Scuola Primaria Filzi di Inzago;
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CONSIDERATO

che esiste all’interno dell’Istituzione Scolastica personale avente i requisiti
previsti dalle Linee Guida – Note 34815 e 38115;

RITENUTO

necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, FUNZIONE
AGGIUNTIVA, per lo svolgimento delle attività formative relative al seguente modulo:

TUTTO

ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso.
indice il seguente:
AVVISO PUBBLICO

per la selezione di esperti e tutor per il progetto in oggetto, rivolto a:
Personale interno in servizio presso l’IC di Inzago destinatario di Lettera di incarico

Tipologia modulo

A.

Italiano per stranieri

Titolo

Ore

N. allievi

Italiano L2

30

20

Funzione
aggiuntiva
SI

1. OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO
Rispetto all’azione specifica di “integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base il
progetto risponde con il modulo “Italiano per stranieri.
L’esigenza di potenziamento delle competenze disciplinari nelle aree sopra indicate, con modalità
specifiche e con il supporto della tecnologia per la didattica avvicina l’attività proposta al mondo
delle comunicazioni in cui gli alunni sono immersi. Dal punto di vista educativo si tratta di dare
non semplicemente contenuti e saperi e abilità, ma formare soggetti motivati ad apprendere e
consapevoli della valenza della formazione per loro stessi, e per il contesto nel quale sono
inseriti.

2. CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI
Fin dalla fase di stesura del primo Rapporto di Autovalutazione l’Istituto Comprensivo ha
promosso indagini al proprio interno per individuare le esigenze formative emergenti. Per le
scuole primarie e secondarie la necessità di attivare attività laboratoriali che permettessero agli
alunni di potenziare le competenze in Italiano, Matematica e in Inglese nasceva dalla
considerazione che se la scuola nel tempo aveva promosso interventi di recupero per gli alunni
che avevano mostrato maggiori difficoltà di apprendimento, poco si era curata del
potenziamento della rimanente parte di studenti.
La presenza presso una delle tre scuole primarie di una consistente percentuale di bambini di
origine straniera faceva sorgere l’esigenza di un intervento specifico di formazione linguistica in
lingua italiana che permettesse di attivare un contatto anche con le famiglie.
Obiettivi formativi e descrizione del singolo modulo con tipologia di funzione
aggiuntiva
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3. ITALIANO L2 SCUOLA PRIMARIA FILZI DI INZAGO
DESCRIZIONE
Risulta fondamentale fornire al bambino straniero gli strumenti linguistici che permettano l’inclusione
mediante la partecipazione attiva alle esperienze di apprendimento che coinvolgono la classe. Un anticipo
degli interventi volti all’apprendimento della lingua italiana è importante non solo per lo sviluppo della
motivazione e del consolidamento dell’autostima, ma anche per incrementare le capacità di ascolto e di
comprensione.
L’apprendimento di un primo livello della lingua italiana (L2) è inoltre essenziale per iniziare il percorso di
alfabetizzazione primaria.
Il modulo di attività si integra nel percorso di accoglienza degli alunni stranieri indicato dall’Istituto
Comprensivo attraverso il “protocollo di accoglienza” che indica le fasi di ingresso nella scuola, le necessarie
fasi conoscitive, fornisce strumenti di rilevazione e attiva risorse anche esterne alla scuola (mediatori
culturali forniti dai comuni).
FINALITÀ

- Garantire a tutti i bambini le pari opportunità
- Far sentire accolta la famiglia, come protagonista del progetto
- Favorire l'integrazione del bambino all'interno del gruppo
- Fornire al bambino straniero gli strumenti linguistici che favoriscono la sua socializzazione e
scolarizzazione.
STRUTTURA DEL MODULO E CONTENUTI
“PROGETTO IO” (3 incontri)
Riconoscere e denominare le parti del corpo
Comprendere ed eseguire azioni che richiedono la comprensione di un comando
Riconoscere e denominare le emozioni (stati fisiologici, gusti, reazioni a situazioni ecc.)
“CONOSCO LA SCUOLA” (4 incontri)
Eseguire giochi per comprenderne le regole
Usare forme di cortesia
Utilizzare forme di contatto
Esprimere e negare possesso
Nominare compagni ed insegnanti
Riconoscere e denominare gli ambienti
Sapersi collocare nello spazio
“LA FAMIGLIA” (3 incontri con la partecipazione dei genitori)
Presentare gli altri
Nominare e saper descrivere i propri familiari
Nominare e descrivere gli spazi della casa
Nominare e descrivere oggetti della casa
Il laboratorio si terrà nel periodo gennaio – aprile 2019 nelle giornate di sabato.
Il modulo prevede 10 incontri

METODOLOGIA
Ogni incontro prevede tre momenti:
- accoglienza
- attività condotta dallo specialista sotto forma di gioco
conclusione e incontro con i genitori per la restituzione dell’esperienza
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Tipo di modulo: Potenziamento delle competenze di base
Destinatari del modulo
Numero complessivo di ore
Sede di attuazione del modulo
Periodo di attuazione del modulo

n. 20 alunni della scuola Primaria Filzi di Inzago
30 con cadenza settimanale, corrispondente a n. 10 incontri dalle
ore 9,00 alle ore 12,00
Scuola Primaria “Filzi” - Inzago
Indicativamente da gennaio a aprile 2019 nelle giornate di sabato

4 TITOLI CULTURALI E COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE AGLI OPERATORI
FUNZIONE AGGIUNTIVA
Titoli culturali

Percorso di studi valido per l’insegnamento nella scuola primaria.

Esperienze
professionali

Esperienze in attività riguardanti l’insegnamento delle strategie di studio
(apprendimento cooperativo, peer tutoring tra allievi …)

5

COMPITI DELLA FUNZIONE AGGIUNTIVA

o
o
o
o

Partecipazione ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;

o
o
o
o

Supporto del docente esperto durante le attività;

o

Inserimento eventuali dati sulla piattaforma ministeriale GPU.

Collaborazione con l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso;
Collaborazione con l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione;
Collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di provenienza degli
alunni per fornire le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la ricaduta didattica delle
attività svolte;
Controllo ed aggiornamento del registro delle presenze degli alunni
Inserimento dei dati richiesti su eventuale piattaforma.
Compilazione del report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione
del percorso;

6. CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
o
o
o

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno con riferimento
al CCNL scuola 2007
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Amministrazione
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019.
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane,
per ragioni di armonizzazione dell'offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità
dell'Istituto di Inzago.
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Funzione aggiuntiva: retribuzione oraria
Il compenso orario è stabilito in € 30,00 comprensivo di ogni onere, per massimo 20 ore in
presenza durante il corso, 1 ora per ogni corsista, pari ad un compenso lordo massimo di €
600,00, comprensivo anche delle attività di documentazione e partecipazione a riunioni di
coordinamento.

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
o possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
o presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
o possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura
assegnata;
o possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura.

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano (in busta chiusa) o via posta la
relativa domanda con allegati, pena l'inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 1/02/2019
presso gli Uffici di Segreteria (Sig.ra Franca Copertino).
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. In
alternativa le domande potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: miic8ca003@istruzione.it .

9. CRITERI DI SELEZIONE
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno
valutate da un'apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. L'Istituzione provvederà a stilare
un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all'albo. Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si
procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I reclami possono
concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella
domanda da parte della Commissione di valutazione.
Tabella punteggi:
Titoli valutabili

Titoli culturali

Certificazioni
inerenti al
modulo
Esperienze
professionali

Lauree
Master I livello
Certificazioni formazione didattica lingua italiana per stranieri (solo per modulo Italiano per stranieri)
(2 punti per titolo fino a un max di 10 punti)
Altre abilitazioni all’insegnamento (2 punti per titolo fino a un max di 10 punti)
ECDL/Eipass (5 punti per il possesso del titolo)
Altre certificazioni (2 punti per titolo fino a un max di 10 punti)
Esperienze di attività laboratoriali area linguistica - inglese con ragazzi fascia di età 6-13 anni
Esperienze di attività laboratoriali di insegnamento dell’italiano per stranieri (solo per modulo Italiano per
stranieri)
(3
punti per titolo fino a un max di 15 punti)

10. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del Regolamento UE 2016/679.
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11. PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
o affissione all'albo dell'IC di Inzago;
o pubblicazione sul Sito www.icinzago.edu.it.
12. ALLEGATI
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:
o
o

o
o

Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

A1 Domanda funzione aggiuntiva
A2 Autodichiarazione punteggio titoli
A3 Curriculum vitae europeo.
A4 Informativa sulla Privacy.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marco Gioachino Cremonesi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Allegato A1

--

Do manda fun zion e agg iun tiva
AL DIRIGENTE SCOLASTICO IC DI VIA LEOPARDI — INZAGO

OGGETO: AVVISO SELEZIONE INTERNA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI –
FUNZIONE AGGIUNTIVA

Il/La sottoscritt ………………………………………………… ……………….nato/a a ………………… …………………….(….)
Il __ / __ / ____, C.F. …………………………………… …………………………. residente a ………………………… ….….
in via/piazza …… ……..………………………………………… ……………………………………… ..n. …… CAP ………………….
Telefono ……………………….. cell. ………………………………… e -mail …………….………………………………………… ….

❑

Funzione aggiuntiva
CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di funzione aggiuntiva per
il modulo (indicare un solo modulo per domanda pena l'inammissibilità della domanda)

❑

Italiano per stranieri – Italiano L2

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare
ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 n°
675.

Allega alla presente:
❑

Scheda autodichiarazione titoli e punteggi

❑

Curriculum vitae europeo

Inzago,
In fede
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Allegato A 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi
Cognome e nome _______________________________

❑

Italiano per stranieri – Italiano L2

Titoli valutabili

Descrizione sintetica

Punteggio
Auto
dichiarazione

Uffici

…………………………………………………………

Lauree
Master I livello
Certificazioni formazione
didattica lingua italiana per
stranieri (solo per modulo
Italiano per stranieri)
(2 punti per titolo fino a un
max di 10 punti)

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Titoli culturali

…………………………………………………………

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Altre abilitazioni
all’insegnamento (2 punti per
titolo fino a un max di 10 punti)

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
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Certificazioni inerenti al modulo

ECDL/Eipass
(5 punti per il possesso del titolo)

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

…………………………………………………………
Altre certificazioni
(2 punti per titolo fino a un max di 10
punti)

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

…………………………………………………………
…………………………………………………………

Esperienze professionali

…………………………………………………………
Esperienze di attività
laboratoriali di insegnamento
dell’italiano per stranieri (solo
per modulo Italiano per
stranieri)

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

(3 punti per titolo fino a un
max di 15 punti)

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Inzago

In fede
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Allegato 2

Allegato A3

FORMATO EUROPEO PER I L CURRICULUM VITAE

FORMATO EUROPEO
P E R I L C U R R I C U LU M
V I T AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Data di nascita
Nazionalità
TITOLI DI STUDIO
POSSEDUTI

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego-qualifica
• Principali mansioni e responsabilità

[Digitare il testo]

Allegato A3

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Data
FIRMA

[Digitare il testo]
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Allegato n° 4 – informativa sulla privacy per procedura di selezione tra il personale
interno ed esterno ex art.35 e 57 CCNL 2006-2009 Comparto scuola, per il reclutamento
di personale esperto da impiegare nelle attività formative relative ai Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”, Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-35 Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Si informa che il l’ICS di Inzago, in qualità di soggetto organizzatore delle attività formative relative ai Fondi
Strutturali Europei – Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-35 “Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base” 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.
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I
dati di contatto del titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente documento.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati dal titolare per la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro o di
collaborazione, e nello svolgimento delle attività connesse.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento risiede nella fattispecie che il trattamento è necessario per la stipula di un
contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello
stesso, nonché nel fatto che il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il titolare.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato
conferimento dei dati
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è obbligatorio ai fini del perfezionamento del contratto; il
mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di stipulare il contratto di assunzione o di
collaborazione o di dare seguito ad alcuni degli adempimenti connessi.
Ambito di comunicazione dei dati
Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a
conoscenza da parte di soggetti esterni all’ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure
essere designati in qualità di responsabili del trattamento.
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.
I dati personali potranno essere comunicati oppure portati a conoscenza dei seguenti soggetti:
• amministrazioni pubbliche centrali e locali, in adempimento ad obblighi previsti da leggi, da
regolamenti o dalla normativa comunitaria;
• amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR
445/2000;
• organi preposti al riconoscimento della causa di servizio / equo indennizzo, ai sensi del DPR
461/2001;
• organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);
• enti previdenziali e assistenziali;
• casse e fondi di previdenza sanitaria integrativa;
• servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l’accertamento dell’idoneità al lavoro o alle
specifiche mansioni affidate;
• organizzazioni sindacali;
• Ordinario Diocesano per il rilascio dell’idoneità all’insegnamento della Religione Cattolica ai sensi
della Legge 18 luglio 2003, n. 186;
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•
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•
•

organi di controllo;
revisori dei conti;
agenzia delle entrate;
MEF e INPDAP;
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Avvocatura dello Stato;
banche o istituti di credito eventualmente incaricati di procedere alla corresponsione della
retribuzione;
soggetti erogatori di buoni pasto o di buoni mensa;
soggetti erogatori di formazione professionale ed addestramento;
soggetti incaricati della gestione della vigilanza e di sistemi di allarme;
ordini, collegi professionali e associazioni di categoria;
società o soggetti incaricati della gestione o manutenzione dei sistemi informativi
operatori di telecomunicazioni
internet service provider
società di web e mail hosting
gestori di piattaforme in cloud
Poste Italiane S.p.A.
fattorini e aziende di recapito
ad altri soggetti ai quali l’accesso ai dati personali sia consentito, come ad esempio alle forze di
polizia o all’autorità giudiziaria.

Tempo di conservazione dei dati
I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale
degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai
Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il
Ministero dei Beni Culturali.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Giancarlo Favero di Data Security
(www.datasecurity.it) divisione sicurezza di Swisstech S.r.l., raggiungibile alla mail dpo@datasecurity.it e al
cell. 335-5950674.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione
dei dati Dott. Giancarlo Favero della ditta Swisstech S.r.l. email giancarlo.favero@datasecurity.it, cell. 3355950674.
Diritto di reclamo
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________
dichiara/no di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR

Firma ____________________________________
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