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Al DSGA 

All’albo on line 

All’Amministrazione trasparente 

Al Sito Web 

 
 

 
Oggetto:  Avviso di selezione per n. 01 esperto esterno per la formazione online dei docenti 

sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza ai sensi del D.M. 187 del 26 

marzo 2020 di attuazione del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 ex art. 120, lett. C). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” 

e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n.107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 giugno 

2015, n. 435 

VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 120 lett. c); 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 187 del 26 marzo 2020 che dispone 

il riparto delle risorse e degli assistenti tecnici in attuazione dell'articolo 120 del 

Decreto Legge n. 18 del 2020 per la didattica a distanza; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 562 del 28 marzo 2020 D.L. 17 marzo 

2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

mailto:paic87700v@istruzione.it
mailto:paic87700v@pec.istruzione.it
http://www.icsaugo.gov.it/




all’emergenza epidemiologica da COVID-19” - Indicazioni operative per le 

Istituzioni scolastiche ed educative; 

CONSIDERATO  che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 

preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può 

essere conferito direttamente; 

CONSIDERATO  che per la formazione on line dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di 

didattica a distanza è richiesta la figura dell’esperto nel campo specifico; 

TENUTO CONTO  che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento; 

CONSIDERATO che non sono pervenute istanze per l’avviso interno prot. 6063 del 11/09/2020 

VISTA l’urgenza di affidare l’incarico per la formazione, legata alla situazione di 

emergenza epidemiologica in atto 

EMANA 

il presente Avviso Pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di un esperto 

esterno a questo Istituto per l'attuazione di attività di formazione a distanza dei docenti sulle 

metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza. 

Art. 1 - Compiti dell’esperto 

Realizzazione di attività di formazione rivolta ai docenti, con modalità on line sulle metodologie e 

sulle tecniche della didattica a distanza ivi compresa l’individuazione di soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili per la realizzazione della distanza. Nello specifico l’esperto deve 

approfondire le seguenti tematiche: 

- Presentazione di web application per la costruzione di lezioni per la didattica a distanza. 
Illustrazione dell’ambiente online e costruzione guidata di attività. 

- Segnalazione di web application per la registrazione di audio e per la divisione/unione di file 
pdf. 

- Segnalazione di siti per immagini e tour a 360° ed app per la creazione. 
- Creazione di video test con web application gratuite nell’ambito della costruzione di contenuti 

digitali. Illustrazione degli ambienti, creazione degli account degli allievi e creazione guidata 
di attività. 

- Il diritto d’autore e copyright: normativa di riferimento, acquisizione, cosa si tutela, diritti 
previsti, eccezioni. Responsabilità degli I.S.P. e pubblico dominio; 

- Metodi per la navigazione sicura nel web a tutela della privacy: uso dei browser in modalità 
anonima, il firewall e l’impiego di web proxy. 

- Strumenti per garantire la sicurezza e il backup dei dati. 
- Cloud storage. 
- Strumenti gratuiti per videoconferenze; 
- Strumenti di collaborazione e condivisione: segnalazione di siti web, delle google application 

for education e attività di laboratorio per la compilazione in modalità collaborativa e condivisa 
di un documento basato sulla valutazione di strumenti web per la condivisione di una web 
whiteboard; 

- Strumenti per la didattica digitale: presentazione di applicazioni gratuite online che bene si 
prestano per l’impiego con la didattica digitale e con i contenuti multimediali. Presentazione 
di app utili per ritagliare, modificare, convertire, registrare, ecc file audio/video/pdf, ecc. 

- Creazione di narrazioni digitali mediante strumenti web: presentazione di web application 
gratuite che permettono di creare in maniera visuale e rapida il Digital Storytelling e di 
selezionare per la creazione, contenuti basati sul tipo di licenza. 

- Pensiero computazionale, coding e creatività digitale. 

- Piattaforme di formazione: illustrazione dell’ambiente e delle funzionalità presenti. 

 

Oltre alle attività suddette, l’esperto deve: 



1. partecipare ad eventuali incontri organizzativi, anche a distanza, con il DS e lo staff di 
dirigenza; 

2. essere disponibile all’assistenza tecnica per i docenti impegnati nella didattica a distanza, 
anche da remoto; 

3. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato per la formazione da 
consegnare al Dirigente scolastico; 

4. consegnare al DS il materiale realizzato con i docenti e condividere materiali e conoscenze 
scaturiti dalla formazione relativa all’incarico; 

5. redigere una relazione finale dettagliata che renda conto delle attività svolte relative all’azione 
in oggetto. 

Art. 2 - NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO            
Col candidato esperto, utilmente posizionato in graduatoria, il Dirigente Scolastico dell’Istituto 
stipulerà un contratto di prestazione d’opera, ex att. 2222 e segg. del codice civile, avente ad 
oggetto lo svolgimento dell’incarico di esperto per un numero di ore pari a sedici, a fronte di un 
compenso lordo stato  complessivo di € 661,12 (onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta, contributo 
e imposta), corrispondenti a € 41,32 per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, che dovrà 
improrogabilmente essere concluso entro il 15/10/2020. La liquidazione del compenso spettante 
avrà luogo al termine delle attività progettuali e successivamente all’effettiva erogazione del 
finanziamento assegnato a questa istituzione scolastica.  
I compensi, si intendono fissi ed onnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio, spese, 
IRAP, etc. 

 
Art. 3 - TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

 
I soggetti interessati alla stipula del contratto, dovranno presentare apposita istanza, (Allegato A) 
corredata da:  

o Curiculum vitae redatto in formato europeo firmato e compilato in ogni sua parte e con tutti i 
titoli ed esperienze valutabili evidenziati 

o Scheda valutazione titoli (Allegato B) 
o Informativa privacy (Allegato C) 

 
Le istanze d’incarico, redatte, dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/09/2020 
utilizzando esclusivamente il modello Allegato A compilato in ogni sua parte, firmato e corredato dal 
curriculum vitae e dagli altri Allegati (B-C) 
Le istanze d’incarico dovranno pervenire con una delle seguenti modalità: 
 

1. Tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: paic87700v@pec.istruzione.it, avendo 
cura di inserire nell’oggetto la seguente dicitura: “Cognome Nome del candidato – “Selezione 
ESPERTO ESTERNO per la formazione online dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di 
didattica a distanza ai sensi del D.M. 187 del 26 marzo 2020 di attuazione del D.L. n. 18 del 17 
marzo”. 
 

2. Tramite PEO (Posta Elettronica Ordinaria) al seguente indirizzo: paic87700v@.istruzione.it, avendo cura 
di inserire nell’oggetto la seguente dicitura: “Cognome Nome del candidato – “Selezione ESPERTO 
ESTERNO per la formazione online dei docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a 
distanza ai sensi del D.M. 187 del 26 marzo 2020 di attuazione del D.L. n. 18 del 17 marzo”. 
 

Farà fede la data e l’ora di invio al gestore di posta elettronica dell’Istituto “Antonio Ugo”.  
 
 
Eventuali dichiarazioni sottoscritte/firmate digitalmente o con firma elettronica qualificata da soggetto non 
legittimato comporteranno l’esclusione del concorrente.  
Eventuali dichiarazioni pervenute successivamente al termine di scadenza non saranno accettate.  
 
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell’istanza e nel CV sono soggette alle disposizioni 
del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
18/12/2000.  
In particolare:  
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 I dati riportati dall’aspirante all’incarico assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione 
rese ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui 
all’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e 
penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non rispondenti a verità.  

 Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. la sottoscrizione del modulo non è soggetta ad autenticazione 
 

 
. 

 
Art. 4 - ESCLUSIONE DELLE ISTANZE 

Saranno escluse le richieste pervenute oltre il termine di scadenza, quelle redatte su modelli non 
conformi e/o prive di uno dei documenti sopra descritti e/o non firmate. 

 
Art. 5 - SELEZIONE DELLE ISTANZE 

La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata dalla Commissione di valutazione 
appositamente nominata che provvederà a comparare i curricula secondo criteri di scelta oggettivi e 
predeterminati, appresso indicati. 

 
 

 
TITOLI CULTURALI 

 
PUNTEGGIO 

LAUREA ATTINENTE ALLE TEMATICHE DEL 

PERCORSO (LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO, 

LAUREA MAGISTRALE O LAUREA TRIENNALE + 

SPECIALISTICA NUOVO ORDINAMENTO), OVE NON 

RICHIESTA COME TITOLO DI ACCESSO (MAX 1) 

1 

MASTER II LIVELLO ATTINENTE ALLE TEMATICHE DEL 

PERCORSO (MAX P. 2) 

1 

MASTER I LIVELLO ATTINENTE ALLE TEMATICHE DEL 

PERCORSO (MAX P. 1) 

1 

CERTIFICAZIONI ATTINENTI ALLE TEMATICHE DEL 

PERCORSO (MAX P. 4) 

1 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI 

FORMAZIONE ATTINENTI ALLE TEMATICHE DEL 

PERCORSO DI DURATA NON SUPERIORE A 20 ORE 

(MAX P. 2) 

 
1 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI 

FORMAZIONE   ATTINENTI   ALLE   TEMATICHE   DEL 
 

1 



PERCORSO DI DURATA SUPERIORE A 20 ORE (MAX 

P. 5) 

 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE/DIGITALI (MAX P. 

2) 

1 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI 

FORMAZIONE IN AMBITO INFORMATICO/DIGITALE 

DI DURATA NON SUPERIORE A 20 ORE (MAX P. 1) 

1 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI 

FORMAZIONE IN AMBITO INFORMATICO/DIGITALE 

DI DURATA SUPERIORE A 20 ORE (MAX P.3) 

1 

 
TITOLI PROFESSIONALI 

 
PUNTEGGIO 

ESPERIENZA PREGRESSA DI ESPERTO IN PROGETTI 

SCOLASTICI SU TEMATICHE ATTINENTI AL 

PERCORSO (MAX P. 4) 

1 

ESPERIENZA PREGRESSA DI DOCENZA IN CORSI DI 

FORMAZIONE SU TEMATICHE ATTINENTI AL 

PERCORSO (MAX P. 12) 

1 

ESPERIENZA PREGRESSA DI ESPERTO IN CONTESTI 

DIVERSI DA QUELLI SCOLASTICI 

SU TEMATICHE ATTINENTI AL PERCORSO (MAX P. 5) 

1 

TOTALE 42 

 
Al termine della valutazione delle richieste, la Commissione di valutazione redigerà una graduatoria 
provvisoria, con l’elenco dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata all’albo e sul sito web 
dell’Istituto.  
Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso la graduatoria provvisoria 
entro quindici giorni dalla data di pubblicazione. Decorso detto termine, la Commissione di valutazione 
redigerà la graduatoria definitiva con l’elenco dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata 
all’albo e sul sito web dell’Istituto. Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, purché la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente avviso. 
Avverso la graduatoria definitiva sarà ammesso ricorso agli organi della giustizia amministrativa. 

 

 
Art. 6 - STIPULA DEL CONTRATTO 

 
A seguito dell’individuazione dell’esperto sulla base della graduatoria, Il Dirigente Scolastico, sulla scorta 
di quanto emerso, procederà alla stipula del contratto. In caso di rinuncia alla nomina, si procederà per 
scorrimento di graduatoria di cui sopra. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più 
giovane anagraficamente. 

 

 
Art. 7 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990 n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Riccardo Ganazzoli. 



Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) e del Regolamento Europeo 2016/679, il trattamento dei dati personali 
sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della riservatezza e dei diritti del singolo. 

 
Al presente avviso si allegano 
Allegato A, Allegato B, Allegato C 
Gli allegati sono anche disponibili in formato word sul sito web della scuola:  
https://www.icsaugo.edu.it/index.php/progetti/3055-progetto-formazione-dl-18-20  
Il presente avviso viene pubblicato all’albo e sul sito Web dell’Istituto  
www.icsaugo.edu.it 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                            Prof. Riccardo Ganazzoli 
                                                                                               firmato digitalmente 
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Allegato A 
 
 

Istituto Comprensivo 
“ Antonio Ugo “ 

Via E. Arculeo, 39 - 90135 Palermo 

Tel. 091/211794 Fax 091/6524184 

C.F. 80020780823 

codice IPA:istsc_paic87700v 

paic87700v@istruzione.it paic87700v@pec.istruzione.it 

www.icsaugo.edu.it 

 

 

 

 

 

Avviso di selezione per n. 01 esperto esterno per la formazione online dei docenti sulle metodologie 

e sulle tecniche di didattica a distanza ai sensi del D.M. 187 del 26 marzo 2020 di attuazione del 

D.L. n. 18 del 17 marzo 2020. 
 
 
 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a  nato/a il  /  /  

a  Prov. (  ) codice fiscale    

residente in via   a   

CAP  Tel.   Cell.   

E-Mail       

 
 

Alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione per esperto esterno per la formazione online dei 

docenti sulle metodologie e sulle tecniche di didattica a distanza ai sensi del D.M. 187 del 26 marzo 2020 di 

attuazione del D.L. n. 18 del 17 marzo. 

A tal fine allega: 
 

 
- Curriculum vitae redatto in formato europeo (Compilato in ogni sua parte, con tutti i 

titoli e le esperienze valutabili evidenziati) 

- Richiesta punteggio (Allegato B); 

- Informativa privacy (Allegato C). 

Il sottoscritto dichiara: 

 di aver letto l’avviso e di accettarlo integralmente; 

 se individuato come ESPERTO ESTERNO, di accettare di svolgere l’incarico, senza riserva; 

 

OGGETTO: ISTANZA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI  ESPERTO ESTERNO 
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 di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nell’istanza e nel 

curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n°445; 

 di aver letto l’ informativa privacy ai sensi del regolamento (UE) 679 del 2016 e dell’art.13 del D. Lgs n.196 

del 2003, unitamente alla copia dell’art. 07 del decreto medesimo, ed esprime il proprio consenso al 

trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli 

definiti “sensibili” dall’art. 04, comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 196/2003, nei limiti , per le finalità e per la 

durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

 
FIRMA 

Palermo, _      



Allegato B – Scheda valutazione titoli 

 

Istituto Comprensivo 
“ Antonio Ugo “ 

Via E. Arculeo, 39 - 90135 Palermo 

Tel. 091/211794 Fax 091/6524184 

C.F. 80020780823 

codice IPA:istsc_paic87700v 

paic87700v@istruzione.it paic87700v@pec.istruzione.it 

www.icsaugo.edu.it 

 

 

 

 

Avviso di selezione per n. 01 esperto esterno per la formazione online dei docenti sulle metodologie 

e sulle tecniche di didattica a distanza ai sensi del D.M. 187 del 26 marzo 2020 di attuazione del 

D.L. n. 18 del 17 marzo. 
 

 

Il/La sottoscritto/a  nato/a  il  /  /   
 

dichiara di possedere i seguenti titoli: 
 

TITOLI CULTURALI Punteggio 

previsto 

Punti 

richiesti 

Riservato alla 

Commissione 

laurea attinente alle tematiche del percorso (laurea vecchio ordinamento, laurea 

magistrale o laurea triennale + specialistica nuovo ordinamento), ove non richiesta come 

titolo di accesso (max 1) 

1   

master II livello attinente alle tematiche del percorso (max p. 2) 1   

master I livello attinente alle tematiche del percorso (max p. 1) 1   

certificazioni attinenti alle tematiche del percorso (max p. 4) 1   

attestati di partecipazione a corsi di formazione attinenti alle tematiche del percorso di 

durata non superiore a 20 ore (max p. 2) 

1   

attestati di partecipazione a corsi di formazione attinenti alle tematiche del percorso di 

durata superiore a 20 ore (max p. 5) 

1   

certificazioni informatiche/digitali (max p. 2) 1   

attestati di partecipazione a corsi di formazione in ambito informatico/digitale di durata 

non superiore a 20 ore (max p. 1) 

1   

attestati di partecipazione a corsi di formazione in ambito informatico/digitale di durata 

superiore a 20 ore (max p.3) 

1   

TITOLI PROFESSIONALI Punteggio 

previsto 

Punti 

richiesti 

Riservato alla 

Commissione 

esperienza pregressa di esperto in progetti scolastici su tematiche attinenti al percorso 

(max p. 4) 

1   

esperienza pregressa di docenza in corsi di formazione su tematiche attinenti al percorso 

(max p. 12) 

1   

esperienza pregressa di esperto in contesti diversi da quelli scolastici 

su tematiche attinenti al percorso (max p. 5) 

1   

TOTALE 42   

 
Si dichiara che la richiesta di punteggio trova riscontro nel curriculum vitae allegato. 

I titoli e le esperienze, considerati ai fini della valutazione nel curriculum vitae, dovranno essere debitamente evidenziati. 
 

Palermo,   Firma 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO 
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Allegato c – Informativa privacy 

 
 

Istituto Comprensivo “ Antonio Ugo “ 

Via E. Arculeo, 39 - 90135 Palermo 

Tel. 091/211794 Fax 091/6524184 

C.F. 80020780823 codice IPA:istsc_paic87700v 

paic87700v@istruzione.it 

paic87700v@pec.istruzione.it 

www.icsaugo.edu.it 

 

 

 

Avviso di selezione per n. 01 esperto esterno per la formazione online dei docenti sulle metodologie 

e sulle tecniche di didattica a distanza ai sensi del D.M. 187 del 26 marzo 2020 di attuazione del D.L. 

n. 18 del 17 marzo. 
 

 
 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) e e del regolamento (UE) 679 del 2016, 

l’Istituto Comprensivo “Antonio Ugo” di Palermo La informa che, per quanto riguarda la tutela della 

privacy, sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce. 

Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente 

correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e 

contabili; 2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. 

Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie 

giudiziarie; 

B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà 

presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i 

dati verranno trattati con le seguenti modalità: 1. Registrazione ed elaborazione su supporto 

cartaceo; 2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 3. Organizzazione degli 

archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per 

perseguire le predette finalità 

C) I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, 

pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesto 

Istituto di instaurare e proseguire il rapporto. 

I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno 

essere comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche 

(qualora ciò sia previsto dalla legge), studi professionali e di consulenza. 

D) Titolare del Trattamento è l’Istituto Comprensivo “Antonio Ugo” di Palermo Via Ettore 

Arculeo, 39 nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Riccardo Ganazzoli 

E) Ella potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati 

personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, richiedendo 

l’apposito modulo. 

INFORMATIVA AGLI INTERESSATI 

(ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 679 del 2016) 
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In particolare la legge, in qualità di persona interessata, Le consente di: 

– accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, 

nonché la logica dello stesso; 

– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in 

violazione della legge; 

– opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

– chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati 

trattati. 

 

Informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena 

osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003 e del 

regolamento (UE) 679 del 2016 esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli 

sensibili, compresa la loro comunicazione a terzi. 

 

Palermo lì  /  /   Firma leggibile dell’interessato 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A 


