
Allegato C – liberatoria per il trattamento dei dati personali  

Codice CUP: G47I17000270007 

Codice C.I.G.: Z24270DA65 

 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 

                                                                                        dell’Istituto di Istruzione Secondaria di I grado 

“CARELLI - FORLANI” 

                                                                                                     Conversano (BA) 70014 

e-mail: bamm25600e@pec.istruzione.it   

 
 
 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (INFORMATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/200313 (“Codice della privacy” – Testo unico sulla Privacy della 

Repubblica italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018) 

 

Con la presente il/la sottoscritto/a____________________________________________ Nato a 

______________________________ il ____/_____/______ residente a ________________________, in 

Via________________________________ nella sua qualità di candidato alla procedura di selezione esperti: 

AUTORIZZA  

l’I.I.S. di I grado “Carelli – Forlani” di Conversano al trattamento dei dati personali del sottoscritto, in conformità con 

la normativa vigente, per le finalità relative alla selezione di esperti per il progetto PON “Competenze di base” Titolo 

Progetto “COMPETENZE PER COMPETERE” - Codice Id. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-178 

Codice CUP: G47I17000270007 

Codice C.I.G.: Z24270DA65 

 
DICHIARA INOLTRE  

- di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, che i 

propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità 

alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatiche, anche mediante 

sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il 

corretto funzionamento e l’utilizzazione della pagine web del Forum e per finalità direttamente connesse e 

strumentali alla Rete informatica da parte del richiedente; 

- di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto con le 

modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e 

applicabili; 

- di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 196/2003, tra i 

quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la loro cancellazione, mediante 

comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della 

stessa legge. 

 

 

Luogo e data      (Firma) 

                Per accettazione 

mailto:bamm25600e@pec.istruzione.it

