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Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati 

 

Il sottoscritto/a: 
 

Cognome e Nome  Codice Fiscale  

Luogo di nascita  Data di nascita  

 

DICHIARA 

 di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa relativa all’utilizzo dei propri dati personali (di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679), da parte del Titolare del Trattamento della Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” di Terlizzi (BA)  

 di essere stato informato della pubblicazione sul sito istituzionale della suddetta informativa; 

 di essere stato informato ed essere a conoscenza che nella Scuola "Gesmundo-Moro-Fiore" di Terlizzi il Titolare del Trattamento dei Dati è la 

scuola medesima in persona del Dirigente Scolastico e che il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) nominato è la prof.ssa Di Rella 

Filomena, entrambi contattabili presso le utenze dell'Istituto, in orario di servizio; 

 di essere stato informato della durata del trattamento, della natura dei dati trattati, della finalità scolastica e istituzionale del trattamento 

dei dati, della tipologia dei dati trattati, dei soggetti giuridici a cui i dati possono essere indirizzati per le finalità consentite e della base 

giuridica, secondo  il quadro sinottico riportato di seguito; 

 di essere stato informato della doverosità dell'informativa, trattandosi di adempimento di disposizioni normative ai sensi del GDPR 

(regolamento Europeo 679/2016) e delle conseguenze giuridiche in caso di mancato consenso 

 

Trattamento EL09 - Gare e Appalti 

Durata 

 Data di inizio del trattamento tramite il presente Registro: 01/09/2018 

 Data di inizio del trattamento: inizio rapporto 

 Data di fine del trattamento: fine rapporto contrattuale + prescrizione 5 anni 

Natura 

 Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale;  

 Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;  

 Dati relativi a condanne penali e reati;  

 Lavoro (occupazione attuale, precedente, curriculum, ecc.);  

 Istruzione e cultura;  

 Attività economiche, commerciali, finanziarie e assicurative;  

 Idoneità al lavoro;  

 Coordinate bancarie;  

 Certificati di qualità professionali;  

 Certificati di qualità prodotti;  

 Professione dichiarata;  

 Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.) 

Finalità 

 Gestione delle procedure ad evidenza pubblica che l'Ente pone in essere per individuare gli aggiudicatari dei contratti per la 

fornitura di beni e servizi.  

 Reclutamento e selezione del personale 

 Individuazione del miglior contraente 

 Attività specifiche di valutazione e comparazione delle offerte pervenute in accordo con le specifiche tecniche previste dai 

capitolati.  

 Valutazione dei dati degli interessati e trattamento  in sede di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e 

successivamente di aggiudicazione e stipula dei contratti 

 È possibile l'esecuzione di interrogazioni e incroci con altre banche dati a cui l'Amministrazione ha accesso, per raffronti con 

amministrazioni e gestori di pubblici servizi, finalizzate ad accertamento d'ufficio di uno stato, qualità o fatto ovvero al controllo 

a campione o massivo delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art.43 del DPR 445/2000 

Tipo di dati 

personali 

 Dati comuni;  

 Dati giudiziari;  

 Dati relativi alla salute 

Categorie di 

interessati 

 Lavoratori autonomi;  

 Candidati da considerare per l'instaurazione di un rapporto di lavoro; 

 Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;  

 Fornitori 

Destinatari 

 Operatori del settore, Pubblico (Internet) 

 Organi e siti abilitati alla Gestione della Trasparenza Amministrativa e dell’Anticorruzione 

 Organi giudiziari 

Base giuridica 
 Operatori Norma Unione Europea (GDPR 2016/679)Giur1: Consenso esplicito al trattamento da parte dell'interessato perché 

sono state esplicitate una o più finalità specifiche 

 

 di prestare il proprio CONSENSO INFORMATO al Trattamento dei dati indicati e per le finalità consentite dalla legge  

  

Si allega copia documento di identità 

 

Località e data ___________________                                          Firma _________________________ 


