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                                               Agli Atti, Albo, Sito web 

 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di figure professionali “PROGETTISTA” da 

impiegare nel progetto: 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU 
Asse V - Priorità d'investimento: 13i - (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 
della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia -
Azione 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-685 “Digital board” 

CUP: G79J21009230006 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO il R.D. 18/11/1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827 e ss.mm.ii; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di  diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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.; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTO  che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 
 d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 
 dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti  
             fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche; 

mailto:saic881004@istruzione.it
mailto:saic881004@pec.istruzione.it
IC "G. FALCONE" - SASSANO (SA) - Protocollo 0000141/2022 del 18/01/2022



 
ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FALCONE”   

VIA ROMA – 84038 SASSANO (SA)    
Tel. 0975/78248 -  fax. 0975/518804   

    C.F.: 83003790652  -  C.M.: SAIC881004 – AUTONOMIA 187 distr.61 
   e-mail:  saic881004@istruzione.it;   saic881004@pec.istruzione.it;  sito:  www.icsassano.edu.it; 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che 
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;  

VISTO   il regolamento (Ue) 2021/1058 Del Parlamento Europeo e del Consiglio  del 24 Giugno 2021 relativo 
al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di coesione;  

VISTE  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 
2014 – 2020” (prot. n. 1498 del 9 febbraio 2018) e successive integrazioni e modificazioni, pubblicate 
sul sito del Ministero dell’istruzione, nell’area dedicata al PON “Per la Scuola” 
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html, nonché ai manuali operativi presenti nel 
sistema informativo GPU – SIF; 

VISTA  la nota MIUR 0034815 del 02.08.2017; 

VISTE  le istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali – Quaderno 3 del Ministero dell’Istruzione; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) Azione 13.1.1 
“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”; 

VISTO il decreto di approvazione delle graduatorie delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento – 
Prot.  AOODGEFID  0000353 del 26/10/2021; 

VISTO  il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e ambienti 
per  l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n.AOODGEFID 28966 del 06/09/2021 finalizzato alla dotazione di attrezzature 
basilari per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTO   il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 3839 del 31/12/2021; 
 VISTA  la delibera n.3 del Consiglio d’Istituto verbale n. 18 del 20/10/2021 e successive modificazioni e  

integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per l’a.s. 2021/2022; 
 
VISTA  la Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto verbale n. 1 del 14/12/2021 di approvazione delle 

Variazioni al Programma Annuale al 30/11/2021; 
 
VISTO  la Delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto verbale n. 1 del 14/14/2021 con la quale è stata  
             deliberata l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor 

interni/esterni; 
 
VISTE  le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610 
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del  21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

 

VISTA  la nota Prot. n.  AOODGEFID-42550 del 2/11/2021 autorizzazione progetto: Obiettivo specifico 13.1: 
Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 “Digital board: 
trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione”; 

 
VISTA   la necessità di individuare esperto progettista con comprovata esperienza per la corretta esecuzione 
del progetto in oggetto;  

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

Art. 1 Oggetto 

Individuazione di  n. 1 ESPERTO PROGETTISTA  per il Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-685 “Digital 

board” di cui all’Avviso pubblico prot. 28966 del 6 settembre 2021       

Art. 2 Compenso  
La remunerazione per l’incarico di PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione 

autorizzata ed ammessa al finanziamento ed è quantificato in € 270,87(DUECENTOSETTANTA/87)  

onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale. La prestazione sarà retribuita ad ore con l’importo 

orario massimo previsto dai riferimenti normativi/contrattuali specifici ed entro un limite massimo 

onnicomprensivo previsto dal piano finanziario. L'attività dovrà risultare da atti di verbale, contestualmente 

al lavoro svolto. I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna 

responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione 

scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali 

nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali 

coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base 

dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti 

deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla 

volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

 

Art. 3 Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate 

dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse 

debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, in busta chiusa 

recante la dicitura:   

>> Selezione Progettista Interno per il Progetto 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-685 “Digital board” << 

 entro le ore 12:00 del 25/01/2022 consegnando a mano presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo 

“G.Falcone” Via Roma 84038 Sassano (SA) o inviando tramite e-mail a saic881004@istruzione.gov.it 
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Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 

autovalutazione allegato  

 

Art. 4 Cause di esclusione: 

saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo 

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5) Documento di identità scaduto o illeggibile 

6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 

7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 

 

Art. 5 Partecipazione 

Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il curriculum e il 

documento di identità.  

 

Art. 6. Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di apposita commissione di 

valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione della griglia di valutazione “Allegato B” e 

di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S. Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto 

dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria. Il Dirigente 

scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico secondo le istanze pervenute e le competenze 

certificate degli aventi presentato istanza 

 

Art. 7 Compiti del progettista 

1) Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

2) Verifica delle matrici poste in candidature 

3) Modifica delle matrici per le nuove esigenze 

4) Ricerche di mercato per la individuazione delle ditte fornitrici del materiale richiesto 

5) Redazione del capitolato tecnico secondo la normativa PON  

6) Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

7) Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

8) Sopralluogo e verifica degli spazi destinati ai prodotti  

9) Capitolato tecnico delle forniture occorrenti 

10) Preparazione della tipologia di affidamento 
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11) Redazione del disciplinare di gara, delle matrici d’acquisto, del capitolato tecnico definitivo 

12) Assistenza alle fasi della procedura 

13) Ricezione delle forniture ordinate 

14) Verifica della corrispondenza di quanto arrivato a quanto ordinato 

15) Supervisione alla esecuzione dei lavori di installazione  

16) Supervisione alla verifica di conformità  

17) Redazione di una eventuale relazione esecutiva, se richiesta 

18) Effettuare  consulenza sull’ utilizzo della piattaforma MEPA per la predisposizione della relativa 

procedura di gara 

19) Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A. per tutte le problematiche relative al 

piano FESR 

 

Art. 8 Requisiti minimi di accesso 

Vista l’elevata professionalità occorrente per la realizzazione di quanto richiesto dal progetto in oggetto 

saranno considerarti requisiti di accesso (almeno uno dei requisiti richiesti): 

a) Essere in possesso di Laura magistrale in ingegneria in una specializzazione coerente con i prodotti 

da acquistare 

b) Essere in possesso di competenze certificate nel campo della didattica digitale 

c) Essere in possesso di competenze certificato nel campo dell’informatica e/o dell’elettronica 

d) Essere in possesso di qualsiasi altro titolo o certificazione ritenuti equivalenti dal dirigente scolastico 

o dalla eventuale commissione di valutazione 

Inoltre: 

 Esperienza di progettazione di laboratori informatici e professionali innovativi di supporto alla 

didattica; 

 Conoscenza della piattaforma PON GPU e SIF 2020 – Gestione degli Interventi - per la gestione 

dei PON FESR per l’inserimento dei documenti di competenza; 

 Esperienza/conoscenza sul MePA e sulle procedure della piattaforma di e-procurement CONSIP 

o di altre piattaforme equivalenti; 

 Conoscenza della organizzazione e  legislazione scolastica; 

 Conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e sulla 

regolamentazione degli appalti delle istituzioni scolastiche (D.I.129/2018). 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento il dirigente scolastico: Dott.ssa Patrizia Giovanna Pagano 

          

                                                                                                   
                  

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Giovanna Pagano 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del d.lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate 
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione PROGETTISTA) 

Alla Dirigente Scolastica 

Istituto Comprensivo 

“G.Falcone” Sassano (SA) 

 

Domanda di partecipazione alla selezione PROGETTO DIGITAL BOARD 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail _______________________________ 

Docente a tempo __________________ in servizio presso _____________________________  

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO PROGETTISTA relativamente al progetto: 
 

CNP: 13.1.2A-FESRPON-CA-2021-685 “Digital board”          CUP: G79J21009230006 
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:, 

 dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
 di non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 
 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013; 
 di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello astrattamente 

configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013; 
 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
 di essere in godimento dei diritti politici 
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
__________________________________________________________________ 
 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:  
__________________________________________________________________ 
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 
 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

 
Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato B (griglia di valutazione) 

 Allegato C (Informativa privacy) 

 Curriculum Vitae 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 
 
Data ___________________                        Firma ____________________________________________ 
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 ALLEGATO B  (Tabella autovalutazione titoli PROGETTISTA) 
 
 

Titoli ed Esperienze lavorative 

Valutazione/ 

Punti 

(*) 

Riferimento 

nel curriculum 

Punteggio a cura 

del candidato 

Punteggio a 

cura 

dell’ufficio 

Laurea Magistrale/Specialistica  

(max 10 p.ti) 

110 Lode… 10 p.ti 

105-110… . 8 p.ti 

100-104….. 6 p.ti 

94-99….…. 5 p.ti 

85-93…..… 4 p.ti 

66-84…..… 3 p.ti 

   

Laurea in ambito formativo 5 Punti    

Certificazioni Informatiche di base 

riconosciute dal MIUR (AICA, 

EIPASS,  MICROSOFT,  PEKIT) 

Punti 2 per ogni 

certificazione 

(Max 6 p.ti) 

   

Certificate competenze nello specifico 

campo delle tecnologie multimediali 

per la didattica riconosciute dal MIUR 

Punti 1 per ogni 

certificazione 

(Max 5 p.ti) 

   

Pregresse esperienze, in qualità di 

progettista, in progetti di reti di 

computer e/o ambienti e laboratori 

didattici 

Punti 1 per ogni 

esperienza 

(Max 50 punti) 

   

Pregresse esperienze, in qualità di 

collaudatore, , in progetti di reti di 

computer e/o ambienti e laboratori 

didattici 

Punti 1 per ogni 

esperienza 

(Max 50 punti) 

   

Per ogni certificazione riconosciuta dal 

MIUR di lingua inglese almeno di 

livello C1 

C1 - Punti 2 

C2 – Punti 3 

   

Precedenti esperienze lavorative di 

progettazione e/o collaudo svolte 

positivamente con l’Istituto  

1 punto ad 

esperienza 

(Max 10 punti) 

   

(*) N.B. Abbinare, in curriculum vitae allegato, un numero ad ogni titolo di cui il candidato si intende avvalere e poi 

riportare lo stesso numero in tabella. 
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ALLEGATO C  
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N° 196/2003, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N° 101/2018, E DEL REGOLAMENTO UE N° 679/2016 

Ai sensi ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del Regolamento UE n° 679/2016, recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali 

da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è 

tenuto l’Istituto Scolastico G. Falcone. di Sassano (SA) 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è la Dott.ssa Patrizia Giovanna Pagano, nella persona del Dirigente Scolastico, domiciliato per la carica in 

Sassano, alla via Roma. 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Ing. Nicola Iannuzzi residente in Agropoli (SA) ed ivi domiciliato  
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Il Responsabile del Trattamento è il DSGA De Agostinis Giuseppe, residente in Salerno 84128 ed ivi domiciliato alla Via R.Santamaria 

n.65  
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Si precisa che il trattamento è strettamente legato alle seguenti finalità: 

 Gestione degli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale 

 Verifica del possesso dei requisiti per l'assunzione la base giuridica del trattamento è: 

 Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale 
CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I destinatari dei dati oggetto del trattamento sono: 

 Pubblica Amministrazione 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 

Le modalità di trattamento sono: 

 Utilizzo di servizi ICT 

 Gestione manuale 

 I suoi dati saranno conservati dalla scuola per un tempo illimitato e comunque nel rispetto dalla normativa vigente. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del 

Regolamento UE n° 679/2016, il diritto di: 

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari 

a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

 ottenere la rettifica dei dati; 

 ottenere la limitazione del trattamento; 

 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

 proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, 

salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per 

l’adempimento degli obblighi di legge. 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del Regolamento UE n° 679/2016, Lei potrebbe 

conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano 

“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, 

dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento 

sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso. 
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 

Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione. 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A 

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 Regolamento U.E. 679/2006, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, anche 

quelli sensibili, compresa la loro comunicazione a terzi. 

 

_________________ lì _____________       Firma leggibile dell’interessato    ___________________________________________ 
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