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I sottoscritti genitori (Nome cognome dei genitori e/o dei tutori)  

Cognome e Nome 

……………………………………………….................................................................  

Nato/a a…………………………………………………..(……) il ………….…….. e residente in 

………………..(…...) via 

……………………………………………………………………………………………n …….  

Nato/a a…………………………………………………..(……) il ………….…….. e residente in 

………………..(…...) via 

……………………………………………………………………………………………n ……. 

in qualità di genitori e/o tutori dell’alunno/a 

…………………………………………………………………… frequentante la classe…………. 

presso l’I.I.S. “Federico Caffè”,  

CONSIDERATO CHE 
 

• con DD G04340 del 9.4.19 la Regione Lazio - Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola e 

Università -Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, 

Diritto allo Studio, pubblicava l’avviso pubblico per la presentazione delle proposte 

progettuali relativi al “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica e 

formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica 

anno scolastico 2019-20”; 

• all’art. 17 del suindicato bando veniva precisato che: “in applicazione del D. Lgs 30 giugno 

2003, n. 196 e del Regolamento (UE) Privacy 679/2016 s.m.i., il Titolare del trattamento dei 

dati è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 00146 Roma 

(RM). Ai sensi D. Lgs. 196 e del Regolamento (UE) Privacy 679/2016 s.m.i. la Regione Lazio 

per lo svolgimento delle funzioni istituzionali tratterà i dati personali forniti e raccolti in 



occasione del procedimento con modalità informatiche e/o manuali tali da garantire la 

riservatezza e la sicurezza degli stessi. Gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per le 

finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli stessi sono stati comunicati, 

secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. Rispetto a tali 

dati, gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa sopra citata. Il 

conferimento dei dati è necessario per consentire il procedimento. Potranno venire a 

conoscenza dei dati personali i dipendenti e collaboratori, anche esterni, del Titolare e i 

soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in 

qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai 

fini dell’erogazione del contributo previsto dal presente Avviso; l’eventuale mancato 

conferimento comporta la decadenza dal diritto al beneficio; 

• in data 13/05/2019, con atto prot. 0004185/U,  l’I.I.S. “Federico Caffè” presentava la proposta 

di progetto relativo al "Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e 

formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica 

anno scolastico 2019-20"   

• con DD n. G08298 del 19.6.19 della Regione Lazio, Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola e 

Università -Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo 

Studio veniva approvato l’elenco concernente il finanziamento assegnato a ciascuna istituzione 

scolastica, relativo al suindicato “Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione scolastica 

e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno 

scolastico 2019-20”; all’I.I.S. Federico Caffè è stato assegnato un finanziamento pari a €. 

160.428,40; 

 

 

DICHIARANO 

 

• di aver preso visione del progetto (Prot. 0004185/U del 13/05/2019) relativo al "Piano di 

interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con 

disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-20" 

approvato dalla Regione Lazio con DD n. G08298 del 19.6.19 e pubblicato sul sito della 

Scuola;  

• di autorizzare il trattamento dei dati personali dell’alunno di cui sopra al solo fine di accedere 

al finanziamento del progetto a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse II –Inclusione sociale e 

lotta alla povertà- Priorità 9.i- Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità della 

partecipazione al mercato delle persone maggiormente vulnerabili”;  



• di essere a conoscenza che i dati personali dell’alunno di cui sopra, saranno trattati in modo 

lecito, corretto e trasparente e comunicati per trasmissione alla Regione Lazio per le finalità 

previste dagli obblighi dai Reg. UE concernenti il FSE in materia di valutazione, 

monitoraggio, comunicazione e archiviazione, in qualità di titolare del trattamento dati. Per 

tale finalità i dati saranno conservati nel Sistema Informativo FSE della Regione Lazio per il 

tempo necessario alla conclusione e all’espletamento degli obblighi previsti dal progetto, 

saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa.  

• di essere a conoscenza che i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti 

pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento; 

• di essere a conoscenza che l’interessato gode, per quanto compatibili, dei diritti di cui all’art. 

7 del D.lgs. 196/2003 medesimo e del Regolamento (UE) Privacy 679/2016 s.m.i., tra i quali 

il diritto di chiedere la rettifica, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati, nonché la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione 

dei dati -  DPO nominato ai sensi del RGPD – DPO@regione.lazio.legalmail.it o al 

Responsabile del trattamento dei dati - Direzione Regionale Formazione, Ricerca e 

Innovazione, Scuola e Università, Diritto Allo Studio - 

segreteriadirezione22@regione.lazio.it. 

 

Roma……..    Firma (di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci) 
 

…………………………… 
 
…………………………… 

 
 


