ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III
Scuole Statali Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado
Viale Kennedy, 40 – 10042 Nichelino (Torino) - Tel. 011 626905
Codice meccanografico:TOIC8A700R Codice fiscale: 94073450010 Codice univoco UF9JAG
Sito: www.icnichelino3.it e-mail: TOIC8A700R@istruzione.it pec: TOIC8A700R@pec.istruzione.it

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI
ESPERTO-TUTOR-FIGURA AGGIUNTIVA
Progetto PON FSE “Insieme si può” codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-167
CUP:J19G17000270006

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “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 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità;
Vista l’autorizzazione del progetto Insieme Si Può con identificativo 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-167 di cui alla nota
MIUR prot. n. AOODGEFID/28615;
Visto il decreto di assunzione del finanziamento nel bilancio di questa Istituzione scolastica;
Visto il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
Visto il Regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, nonché i massimali retributivi;
Viste le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE da
ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori comunicazioni;
Viste le note dell’Autorità di gestione
prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;
prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;
prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la
programmazione 2014-20;
prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;
Visto l’art. 52, c.1° del T.U. Pubblico Impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del
possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al condizione di essere adibito alle mansioni per
le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;
Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;
Visto il D.I. 44/2001, art. 40, relativo ai “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”;
Considerato che tali contratti possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di
prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, sia la forma di procedura negoziale aperta a soggetti
dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile
2016;
Considerato che si rende necessario reperire esperti, tutor e figure aggiuntive per lo svolgimento del piano
autorizzato, in possesso di requisiti culturali, professionali idonei allo svolgimento dello stesso.
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AVVISO PUBBLICO
Per il reclutamento di personale interno finalizzato allo svolgimento delle attività previste dal Progetto PON
“Insieme si Può” rivolto a:
Personale interno in servizio presso I.C. Nichelino III alla scadenza del presente Avviso, destinatario di Lettera di
incarico

Gli incarichi oggetto del presente Avviso riguardano l’individuazione per ciascun Modulo del Progetto
di n. 1 Esperto, n. 1 Tutor, n. 1 Figura Aggiuntiva
Il progetto prevede la realizzazione di 4 moduli per gli alunni della Scuola Primaria e di 3 moduli per gli alunni
della Scuola Secondaria
Obiettivi generali del progetto:
- Contrastare la dispersione attraverso il potenziamento delle competenze di base;
- migliorare le competenze in L2;
- favorire l’inclusione socio-culturale degli alunni con disagio, difficoltà di apprendimento o altro svantaggio ed
intervenire sulle situazioni potenzialmente a rischio;
- incrementare l’autostima e il senso di efficacia degli alunni attraverso la proposta di attività espressive e sportive
che ne valorizzino le diverse capacità.
I moduli sportivi e musicale perseguono le finalità di inclusione, contrasto del disagio e incremento dell’autostima.
Metodologia:
Il progetto si propone di ripensare la scuola come luogo di incontro per imparare a lavorare in gruppo, partecipare
ad attività pratiche e laboratoriali, confrontarsi con i docenti e i compagni su quanto già appreso a scuola. In questi
nuovi spazi di apprendimento si rimettono in gioco i ruoli tradizionali insegnante-allievo concentrandosi su
domande semplici e dirette, prendendo come punti di partenza questioni aperte su cui ciascuno può portare il
proprio originale punto di vista. L’insegnante deve diventare, nel procedere dell’attività, sempre più “trasparente”,
limitandosi a chiedere chiarimenti quando le idee hanno bisogno di essere esplicitate con più precisione, a
rimandare il pensiero con letture positive che colgano il miglioramento nei processi di pensiero e a proseguire
l’attività ponendo “buone domande”. Particolare attenzione verrà posta nella valorizzazione di ogni apporto
personale degli alunni. Le tecniche di apprendimento collaborativo saranno supportate dalle nuove tecnologie, il
cui uso è previsto per tutti i moduli richiesti. Gli studenti, anche i più piccoli, potranno sperimentare come la scuola
vuole entrare nel loro mondo di nativi digitali per stimolare la loro curiosità, il pensiero critico e per rielaborare gli
apprendimenti.

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-167
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UNA RACCHETTA IN GIOCO
Obiettivi
Dare la possibilità al bambino di socializzare con i
coetanei, migliorando il senso di collaborazione e
la capacità di cooperare sulla base di regole di
reciproco rispetto.
Migliorare le capacità coordinative e cognitive,
l’attenzione, le capacità senso-percettive.
Accrescere l’interesse per lo sport.

Destinatari
20 allievi della scuola
primaria

Calendario e sede
15 incontri di 2h ciascuno, a partire da
metà novembre, il sabato mattina, ore
10,30 – 12,30.
Scuola “don Milani”, viale Kennedy, 21

Destinatari
20 allievi della scuola
primaria delle classi terze,
quarte e quinte

Calendario e sede
20 incontri di 1,30 h ciascuno con cadenza
settimanale;
scuola “Martiri della Resistenza”, viale
Kennedy, 40

LA VOCE IN CORO
Obiettivi
Divulgare la pratica musicale e corale.
Formare all'ascolto ed alla vocalità.
Utilizzare l’effetto benefico della pratica del
canto corale per sciogliere le tensioni.
Conoscere culture diverse.

SUMMER THEATRE
Obiettivi
Prendere coscienza del proprio corpo, e delle
sue possibilità espressive.
Favorire l’acquisizione dello spirito collaborativo
e del senso di responsabilità indispensabili per la
messa in scena di uno spettacolo.
Dare una forte motivazione all’utilizzo della
lingua inglese per comunicare.
Migliorare la comunicazione attraverso altri
linguaggi (mimico-gestuale, corporeo, musicale,
corale, ..)

Destinatari
20 alunni di
primaria
delle
quarte e quinte

scuola
classi

Destinatari
20 alunni di
primaria
delle
quarte e quinte

scuola
classi

Calendario e sede
10 incontri di 3h, dal lunedì al venerdì, per
due settimane, a giugno, a chiusura della
scuola,
h 14,30-16,30
Scuola Papa Giovanni XXIII

GIOCHI CON LA MATEMATICA DENTRO
Obiettivi
Scoprire che si può giocare con la matematica.
Scoprire la matematica che sta dentro numerosi
giochi.
Formulare ipotesi risolutive ed esporle ad un
gruppo con linguaggio appropriato.
Far emergere le possibili strategie di
soluzione/modellizzazione.

Calendario e sede
10 incontri di 3h, dal lunedì al venerdì, per
due settimane, a giugno, a chiusura della
scuola,
h 14,30-16,30
Scuola “C.Pavese”, via Toti
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LA MAGIA DEI NUMERI
Obiettivi
Potenziare le competenze di base in ambito
matematico,
con
particolare
attenzione
all’aritmetica.
Superare le difficoltà di comprensione degli
argomenti svolti.
Sviluppare strategie di apprendimento adeguate.
Incrementare la propria autostima e il proprio
senso di autoefficacia.

Destinatari
20 allievi della scuola
secondaria (classi prime)
con:
1- bassi livelli competenze;
2-svantaggio
socioeconomico;
3-difficoltà
di
apprendimento certificate
o non;
4-bassa autostima;

Calendario e sede
15 incontri di 2h al venerdì
h 14,30-16,30
Scuola “Martiri della Resistenza”, viale
Kennedy, 40

SPAZIO ALLE FIGURE!
Obiettivi
Potenziare le competenze di base in ambito
matematico, con particolare attenzione alla
geometria.
Superare le difficoltà di comprensione degli
argomenti svolti.
Sviluppare
strategie
di
apprendimento
adeguate.
Incrementare la propria autostima e il proprio
senso di autoefficacia.

Destinatari
20 allievi della scuola
secondaria (classi prime)
con:

Calendario e sede
15 incontri di 2h al venerdì
h 14,30-16,30
Scuola “Martiri della Resistenza”, viale
Kennedy, 40

1-bassi livelli competenze;
2-svantaggio
socioeconomico;
3-difficoltà
di
apprendimento certificate
o non;
4-bassa autostima;

PASSIONESPORT
Obiettivi
Migliorare la conoscenza e la consapevolezza
della propria identità corporea e la cura della
propria persona (star bene).
Migliorare la propria capacità di comunicare e
relazionarsi positivamente con gli altri e le
proprie abilità sociali (stare insieme).
Acquisire il valore delle regole e l’importanza del
rispetto della legalità e dei valori etici alla base
della convivenza civile (star bene insieme).

Destinatari
20 allievi della scuola
secondaria (classi prime)
con:
1-scarsa motivazione alla
partecipazione alla vita
scolastica;
2-rischio di abbandono del
percorso scolastico;
3-svantaggio
socioeconomico;
4-bassa autostima;

Calendario e sede
15 incontri di 2h al venerdì
h 14,30-16,30
Scuola “Martiri della Resistenza”, viale
Kennedy, 40”

1. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, appositamente
nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze maturate, secondo la
griglia allegata all’Avviso.
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2. Titoli e competenze richieste
ESPERTO
• Titoli accedemici culturali e certificazioni specifiche inerenti al modulo scelto;
• Competenze informatiche;
• Comprovate e documentate competenze in strategie didattiche inclusive.
Compiti connessi all’incarico:
• Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
• Prendere visione del Progetto, analizzando gli obiettivi che devono essere raggiunti;
• Nell’ambito del Progetto promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;
• Predisporre la tempistica degli interventi ed i contenuti;
• Predisporre il monitoraggio delle competenze di partenza e finali degli alunni;
• Predisporre modalità di autovalutazione per gli alunni;
• Predisporre il monitoraggio del livello di soddisfazione e l’efficacia del corso per gli alunni riguardo a Esperto –
Tutor – Figura aggiuntiva (se prevista);
• Utilizzare una metodologia in linea con il bando e caratterizzata da un approccio “non formale”;
• Avere contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione condivisa;
• Concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;
• Predisporre proposta di acquisto materiali ritenuti necessari ai corsisti e darne comunicazione al Dirigente
Scolastico o suo referente;
• Sulla piattaforma:
1) Completare la propria anagrafica;
2) Provvedere alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, curare la documentazione;
• In collaborazione con il tutor, seguire l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla
programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di
formazione;
• A fine corso collaborare con il tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi ad iscrizione/presenza e
inviarli al responsabile del sito web;
• Mantenere il contatto con i Consigli di Classe, di Interclasse di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;
• Partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento;
• Inserire i dati di propria pertinenza sul sistema informaticodella Piattaforma PON.
TUTOR
• Titoli accedemici culturali e certificazioni specifiche inerenti al modulo scelto;
• Competenze informatiche;
• Comprovate e documentate competenze in strategie didattiche inclusive.
Compiti connessi all’incarico:
• Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attvità;
• Condividere con l’esperto la progettazione delle attività;
• Tenere conto di eventuali problematiche o necessità di ulteriore approfondimento degli alunni;
• Predisporre, in collaborazione con l’esperto, la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti
dell’intervento;
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• Partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento;
• A fine corso, monitorare e tabulare i dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza.
FIGURA AGGIUNTIVA
• Titoli accedemici culturali e certificazioni specifiche inerenti al modulo scelto;
• Competenze informatiche;
• Comprovate e documentate competenze in strategie didattiche inclusive.
Compiti connessi all’incarico:
• Personalizzare il piano educativo-formativo di ciascun alunno in accordo con l’esperto;
• Mantenere un costante aggiornamento sulla programmazione giornaliera svolta dall’esperto;
• Partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento;
• Gestire, in accordo con l’esperto, i contenuti e le modalità d’intervento per l’ora aggiuntiva prevista dal
progetto per ciascun alunno (ogni alunno svolgerà 30 ore di corso + 1 ora aggiuntiva con la figura aggiuntiva);
• Predisporre, in accordo con l’esperto, una scheda per ogni singolo allievo contenente la progettazione
dell’intervento, la descrizione dell’attività svolta e gli obiettivi raggiunti.
3. La retribuzione è quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto:
ESPERTO € 70,00 orarie - 30 ore di intervento
TUTOR € 30,00 orarie - 30 ore di intervento
FIGURA AGGIUNTIVA € 30,00 orarie - 20 ore di intervento
4. Il calendario degli incontri con gli alunni e tra esperto, tutor e figura aggiuntiva e i tempi di lavoro sono quelli
previsti dal progetto e definiti dalla Scuola, nel rispetto delle scadenze del bando, svolti in orario extrascolastico,
nel periodo 1 novembre 2017 – 31 agosto 2018.
5. Il candidato dovrà produrre dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e dovrà autocertificare:
- Di essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- Di godere dei diritti civili e politici;
- Di non aver riportato condanne penali e che il casellario giudiziale è Nullo;
- Di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- Di essere in possesso di comprovata specializzazione pertinente con l’oggetto del modulo a cui si chiede di
partecipare;
In caso di dichiarazioni false e mendaci, accertate dopo la stipula del contratto, questo sarà risolto di diritto, ai sensi
dell’art.1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa).
6. Il candidato dovrà produrre dichiarazione di aver preso visione del bando e dei relativi contenuti, nonchè degli
obiettivi da raggiungere.
7. La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto, tenendo conto di quanto autodichiarato nel
modello di candidatura (Allegato 1) e nel curriculum vitae presentato dal candidato.

8. Tabella di valutazione:

ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III
Scuole Statali Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado
Viale Kennedy, 40 – 10042 Nichelino (Torino) - Tel. 011 626905
Codice meccanografico:TOIC8A700R Codice fiscale: 94073450010 Codice univoco UF9JAG
Sito: www.icnichelino3.it e-mail: TOIC8A700R@istruzione.it pec: TOIC8A700R@pec.istruzione.it

TITOLI/ESPERIENZA
Laurea specifica magistrale
5 punti fino a 90/110
6 punti da 91/110 a 95/110
7 punti da 96/110 a 101/110
8 punti da 102/110 a 107/110
9 punti da 108/110 a 110/110
10 punti 110/lode
Altra laurea magistrale
1 punti fino a 95/110
2 punti da 96/110 a 101/110
3 punti da 102/110 a 107/110
4 punti da 108/110 a 110/110
5 punti 110/lode
Laurea triennale
Altri titoli:
Master di primo e secondo livello attinenti la funzione (due punti per corso)
Dottorato di ricerca (2 punti)
Corsi di perfezionamento attinenti la funzione (1 punto per corso)
Specializzazioni specifiche attinenti al progetto (1 punto per titolo)
Incarico di funzione strumentale (2 punto per anno)
Funzione di responsabile di progetti attinenti la funzione, nell’ambito del Piano
dell’Offerta Formativa dell’Istituto (1 punto per incarico)
Funzione di responsabile di commissione di lavoro attinenti la funzione
nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto (1 punto per incarico)
Partecipazione ad attività di progetto o di commissione di lavoro attinenti la
funzione previsti dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto (1 punto per
incarico)
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di
docente (2 punto per ciascun corso)
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di
discente (1 punto per ciascun corso)

9.

PUNTEGGIO
Fino a un massimo di
punti 10

Fino a un massimo di
punti 5

Punti 5
Fino a un massimo di
punti 5

Fino a un massimo di
punti 10
Fino a un massimo di
punti 6
Fino a un massimo di
punti 6
Fino a un massimo di
punti 6
Fino a un massimo di
punti 6
Fino a un massimo di
punti 4

Questa istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida.

10. L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato e le graduatorie per ogni modulo saranno
pubblicate all’Albo on Line e sul sito web della Scuola.
11. Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa domanda
con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 13 ottobre 2017 presso l’Ufficio
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protocollo dell’Istituto Comprensivo Nichelino III viale Kennedy 40 – Nichelino , in alternativa potranno essere
inviate con posta certificata all’indirizzo e-mail TOIC8A700R@ pec. istruzione.it
Alla domanda dovrà essere accluso curriculum vitae in formato europeo, con indicazione dei titoli e delle
esperienze valutabili ai fini della candidatura.
12. Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.241/1990 e del D.Lgs.50/2016 è nominato R.U.P. il Dirigente
Scolastico, Prof. Nalbone Giuseppe.
13. Ai sensi dell’art.13 del Dlgs.196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere
comunicati, per le medesime ed esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, sulla base della normativa
vigente, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Nalbone
Giuseppe.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe NALBONE
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Domanda di partecipazione alla selezione prevista dall’Avviso del ……………
per l’individuazione di docenti esperti/tutor/figura aggiuntiva per le attività laboratoriali previste dal progetto PON
Inclusione sociale e lotta al disagio “INSIEME SI PUO’”
Codifica Locale 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-167
CUP:J19G17000270006
_l_ sottoscritt_ ………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….
Nat_ a ………………………………………………………………….…………………….. Prov. ……………. il …………………………….………………..
Codice Fiscale ……………………………………………………………………. Residente a ……………………………………………………………….
Via ………………………………………………………………………………………… n. ………. Tel.n. ………………………………..……………………..
e-mail ……………………………………………………………………………… docente di ruolo/non di ruolo nella scuola
Infanzia/Primaria/Secondaria di I Grado, classe di concorso ………………….., in servizio presso I.C. Nichelino III con
Complessivi n. …………anni di ruolo e n. …………… anni di pre-ruolo
CHIEDE
Di poter partecipare alla selezione in qualità di docente:
□ ESPERTO 30 ore
□ TUTOR 30 ore
□ FIGURA AGGIUNTIVA (1 ora aggiuntiva per singolo alunno – tot.20 alunni – tot.20 ore)
Per le attività laboratoriali previste dal Progetto “INSIEME SI PUO” ed in particolare per il/i seguente/i modulo/i:
□ La magia dei numeri
□ Spazio alle figure!
□ Giochi con la matematica dentro
□ Una racchetta per gioco
□ Summer Theatre
□ Passionesport
□ La voce in coro

ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO III
Scuole Statali Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado
Viale Kennedy, 40 – 10042 Nichelino (Torino) - Tel. 011 626905
Codice meccanografico:TOIC8A700R Codice fiscale: 94073450010 Codice univoco UF9JAG
Sito: www.icnichelino3.it e-mail: TOIC8A700R@istruzione.it pec: TOIC8A700R@pec.istruzione.it

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni stabilite per false e mendaci dichiarazioni,
previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia,
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità:
- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’ UE;
- Di non aver riportato condanne penali e che il casellario giudiziale è Nullo;
- Di non essere sottoposto a procedimenti penali ;
- Di essere in possesso di comprovata specializzazione pertinente con l’oggetto del modulo a cui si chiede di
partecipare;
- Di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva i contenuti;
- Di aver preso visione del bando e dei relativi contenuti, nonchè degli obiettivi da raggiungere.
Come previsto dall’Avviso, allega:
1. Curriculum vitae europeo sottoscritto

_l_ sottoscritt_ ……………………………………………………. Con la presente, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003
(di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni e integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto Comprensivo Nichelino III al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali forniti dal/dalla sottoscritto/a. Prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del
trattamento dei dati è il D.S. Nalbone Giuseppe e che il/la sottoscritto/a potrà esercitare, in qualunque momento,
tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art.7 del “Codice Privacy”, ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto a ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto
e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi.
Luogo e data …………………………………
Firma …………………………………………

