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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
EX GDPR- Regolamento 2016/679 

 
Il sottoscritto    

nato a Il CF 
Residente a Via n. 
Tel. Cell.    

 

ACCONSENTE 
 
ai sensi e per gli effetti del GDPR- Regolamento 2016/679 che ha integrato gli artt. 13 e 23 del D. 
Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo 
le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

 

  , Li    
 
 
 
 

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

Integrato dal GDPR- Regolamento 2016/679 

 
Informativa in materia di protezione e tutela dati personali (PRIVACY) Ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

del GDPR (Regolamento UE) e del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., i dati 

forniti dai post diplomati saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi 

elettronici, per le comunicazione agli studi professionali che ne faranno richiesta per 

inviare le loro offerte di lavoro. Ai sensi del GDPR - Regolamento 2016/679 che modifica 

ed integra il D.lgs. 196/2003 (Privacy), l’I.I.S. “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta” in qualità 

di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti ai fini della 

partecipazione alla presente selezione sono oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto della 

normativa sopra citata ed in particolare del diritto alla protezione dei dati personali degli 

interessati. In particolare, i dati trasmessi saranno sottoposti all’esame della Commissione 

nominata per la selezione delle candidature affinché la stessa valuti l’ammissibilità 

dell’offerta presentata. Al termine della procedura di cui sopra, i dati saranno conservati 

nell’archivio dell’Istituto Salvemini Duca D’Aossta e ne sarà consentito l’accesso secondo 

le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto 

all’accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di 

legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di selezione. I 

dati verranno trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a 

garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati possono essere conosciuti dal responsabile del 

trattamento e dagli incaricati dei competenti uffici del Stazione Affidante. Il Titolare del 

Trattamento è il Dirigente Scolastico Prof. Luca Stefani fiis013003@istruzione.it; 

fiis013003@pec.istruzione.it  

Il DPO è l’Avv. Giacomo Briga brigagiacomo@tiscali.it  


