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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Note: Il modulo deve essere obbligatoriamente compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e
successivamente inviato all’indirizzo di posta elettronica o PEC dell’ufficio competente.
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ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. 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
, lì
Firma
___________________________
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INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del
D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: FORNITURA DATI AD
AZIENDE PER RICERCA PERSONALE.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: INFORMATIZZATO.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna
conseguenza nella prosecuzione del rapporto con l’Istituzione Scolastica.
4. I dati potranno essere comunicati alle aziende che ne faranno esplicita richiesta alla scuola
solo al fine di individuare candidati per possibile inserimento aziendale.
5. Il titolare del trattamento è il POLO TECNOLOGICO IMPERIESE, con sede in IMPERIA
in VIA SANTA LUCIA 31
6. Il responsabile del trattamento è la prof.ssa ELISABETTA BIANCHI in qualità di
DIRIGENTE SCOLASTICO del POLO TECNOLOGICO IMPERIESE.
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

