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ALL’ALBO ON LINE DELL’ISTITUTO  

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 A TUTTI GLI INTERESSATI  

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESPERTO ESTERNO 

in PSICOLOGIA DELL’ADOLESCENZA per la realizzazione del 

PROGETTO “CYBERANGELS: UNA RETE CONTRO IL BULLISMO” 

 

Anno scolastico 2016-17 

 

************** 

 

VISTO il D.Lgs n.165 del 30/03/2001. 
VISTO l’ art. 40 del D.I. del 01/02/2001. 
VISTO il Regolamento d’Istituto per il reclutamento degli esperti esterni. 
VISTE le delibere degli OO.CC. 
VISTO IL PROGETTO “Cyberangels: una rete contro il bullismo” e  relativo Accordo di Rete. 
VISTO il P.A. - E.F. 2017. 
VISTO l’art. 11, comma 2 del D.L. n.163/2006. 
PRESO ATTO dell’impossibilit{ di far fronte con personale in servizio presso l’IT Archimede per 
le attivit{ relative all’attuazione del progetto Cyberangels: una rete contro il bullismo, finalizzate 
alla formazione di un gruppo di studenti per lo svolgimento della funzione di peer educator ed 
ai docenti del gruppo di progetto. 
RITENUTO necessario  supportare il servizio interno del personale con idonea professionalità 
esterna che possa garantire il dovuto ausilio specialistico per la realizzazione del progetto. 

INDICE 

con il seguente AVVISO, la Selezione pubblica ai sensi dell’art. 40 del D.I. n.44/2001 mediante 

pubblicazione all’albo on line della Istituzione Scolastica, la selezione per il conferimento di  

INCARICO PROFESSIONALE DI PSICOLOGO DELL’ADOLESCENZA  
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO 

mediante stipula di contratto di prestazione d‘opera intellettuale , da conferire ad un esperto 

esterno all’amministrazione, per la realizzazione del progetto Cyberangels: una rete contro il 

bullismo, che assicuri competenza, affidabilit{ e garanzia, considerata la peculiarit{ dell’incarico 

secondo il seguente articolato:  

ART.1 - ENTE COMMITTENTE 

ISTITUTO TECNICO “ARCHIMEDE” di Catania. 

ISTITUTO TECNICO ARCHIMEDE
C.F. 80006210878 C.M. CTTF01000G
SEGR - ISTITUTO TECNICO ARCHIMEDE

Prot. 0006852/U del 28/07/2017 14:38:04
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ART. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL ́INCARICO 

 L’ incarico professionale da attribuire prevede:  

 n.36 ore di formazione degli studenti del primo biennio, selezionati dall’istituto per lo 

svolgimento della funzione di peer educator, per intervenire in situazioni di bullismo e/o 

cyberbullismo con i coetanei e per lo sviluppo delle life skills (abilità di vita). La funzione 

di aiuto, ascolto e supporto alle “vittime” svolta dal coetaneo facilita, in alcuni casi, 

l’instaurazione di un rapporto di fiducia, confidenza, decodifica di comportamenti, ecc. 

L’obiettivo dell’incarico è quello di  svolgere un lavoro di formazione sulle tematiche 

della comunicazione, del problem solving per l’acquisizione di competenze sociali ed 

emotive da utilizzare online e offline finalizzate al contrasto al bullismo ed al 

cyberbullismo. 

 n.4 ore di formazione rivolta ai docenti componenti il gruppo di progetto per lo 

svolgimento del ruolo. 

 attività propedeutiche alla programmazione degli incontri, per la elaborazione dei 

materiali didattici da distribuire agli studenti, per la definizione dei criteri di valutazione 

di efficacia dell’intervento. 

 attività di coordinamento col Dirigente Scolastico per garantire la coerenza con le azioni 

previste dal gruppo operativo di progetto dell’istituto; 

 somministrazione di questionari di ingresso ed uscita, consegna della documentazione 

prodotta e rendicontazione degli esiti dell’attivit{ formativa effettuata. 

ART.3 – DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’incarico avr{ la durata di 40 ore, da svolgersi entro il 31 maggio. Il contratto decorrerà dalla 

data di  aggiudicazione formale in fase di istruttoria.  

ART.4 - NATURA DELL’INCARICO 

Si tratta di una prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa ai sensi dell’art. 

40 del D.I. n.44/2001, per la realizzazione del progetto "Cyberangels:una rete contro il 

bullismo” senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal 

Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione.  

ART. 5 - STIPULA CONTRATTO 

I candidati, individuati ai sensi del presente avviso, saranno invitati a presentarsi presso 

l’Ufficio della Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico. Per eventuali ulteriori 

informazioni, contattare la segreteria della Scuola al tel: 095/6136440. 

ART. 6 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
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La prestazione professionale dovr{ essere svolta presso la sede dell’Istituzione Scolastica in 

orario pomeridiano. Il calendario verr{ fornito dall’istituzione scolastica. 

ART. 7 - REQUISITI E COMPETENZE 

I requisiti di accesso per partecipare alla selezione sono i seguenti:  

 Laurea specialistica in psicologia (5 anni) o vecchio ordinamento; 

 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi; 

 Possesso cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 

 Godimento di diritti politici e civili; 

 Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 

 Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione;  

Ulteriori titoli ed esperienze saranno valutate per il conferimento dell’incarico, come di seguito 

indicato:  

 Titoli professionali coerenti con l’incarico: Master universitari di primo e secondo 

livello; Corsi di perfezionamento coerenti con l’area di riferimento;Specializzazioni 

coerenti con l’incarico di psicologo dell’adolescenza. 

 Esperienze professionali coerenti con l’incarico: formazione con studenti della 

secondaria, svolte negli ultimi tre anni; formazione con studenti della primaria,  svolte 

negli ultimi tre anni. 

 Pubblicazioni, produzione di materiali didattici digitali, ecc… coerenti con l’incarico, da 

allegare su richiesta dell’Amministrazione. 

Art. 8 – COMPENSO 

Per l’incarico svolto, ai sensi del Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n.326, il compenso è 

pari a € 41,32 l’ora, per un totale di 40 ore, omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e/o 

previdenziali. L’onorario sar{ liquidato alla conclusione del progetto, rendicontato da relazione 

dettagliata con consegna dei  materiali prodotti ed utilizzati e somministrate/presentate agli 

alunni (es:schede di monitoraggio in itinere e griglie di misurazione) relative all’efficacia degli 

interventi, oltre alla presentazione di parcella/notula con relazione sul lavoro effettivamente 

svolto e programmato.  

Art. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI ESPERTI 
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Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà aggiudicato nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in base 

alla seguente tabella di valutazione: 

INDICATORI PUNTEGGIO MAX TITOLI 

VALUTABILI 

Titoli Professionali coerenti con l’incarico. 
Max Punti 40 

Esperienze professionali coerenti con l’incarico. Max Punti 55 

Pubblicazioni, produzione di materiale didattici 

digitali, ecc… coerenti con l’incarico. 

 Max Punti 5 

L’aggiudicazione sar{ assegnata al candidato che avr{ conseguito il maggior punteggio. A parit{ 

di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con un maggior numero di 

esperienze professionali di formazione con studenti della Scuola secondaria. L’aggiudicazione, 

previa valutazione del CV,  verrà conferita anche in presenza di una sola offerta. 

ART. 10 – ISTRUTTORIA 

 La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico, che proceder{ all’analisi delle domande validamente pervenute, 

all’attribuzione dei punteggi, come da griglia di valutazione dei curricula degli esperti e alla 

formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico.  

 L’esperto selezionato sar{ contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o dal DSGA. 

 L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

 La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avr{ 

facolt{, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.  

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali 

previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

L’aggiudicazione verr{ portata a conoscenza dei soggetti interessati per posta elettronica, nei 

termini previsti dalla normativa. L’Istituto ricorrer{ alla trattativa privata qualora la presente 

gara andasse deserta. Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, 
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l’Amministrazione scolastica appaltante potr{ aggiudicare il servizio al contraente che segue in 

graduatoria.  

ART. 11 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’I.T. “Archimede” di Catania” entro 

e non oltre le ore 13:00 del 19/08/2017, a mezzo posta raccomandata o a mano in busta 

chiusa e sigillata sui lembi, con in calce la dicitura: DOMANDA PER IL CONFERIMENTO 

INCARICO PROFESSIONALE ESPERTO DOCENTE PER L'INCLUSIONE AZIENDALE o a mezzo pec al 

seguente indirizzo:  cttf01000g@pec.istruzione.it. 

Attenzione: i plichi pervenuti difformi da quanto su esposto saranno considerati nulli . 

La busta o la pec , a pena esclusione, dovrà contenere la seguente 

documentazione:  

1. Domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.T. 

ARCHIMEDE” secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 1);  

2. Curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti ;  

3. Autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti del C.V. con la 

dichiarazione della disponibilit{ immediata a presentare, su richiesta dell’Istituto, la 

documentazione relativa ai titoli indicati (Allegato 2);  

4. Dichiarazione di Autenticità delle Informazioni contenute nel Curriculum 
Vitae(Allegato3) 

5. Informativa sulla privacy (Allegato 4) 

6. Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;  

7. Autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di 

appartenenza, se dipendente della Pubblica Amministrazione.  

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determiner{ l’esclusione 

dalla graduatoria. Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le 

domande inviate via mail o via fax.  L’I.T.”ARCHIMEDE” di Catania, si riserva il diritto di 

richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la presentazione completa dei 

titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico.  

ART. 13 – INFORMAZIONI GENERALI 
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Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal 

candidato saranno depositati presso l’I.T. ARCHIMEDE, Viale Regina Margherita n.22, di 

Catania, utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 

forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti . Il candidato dovr{ autorizzare l’Istituto al 

trattamento dei dati personali . Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico . 

Responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA – Dott. Riccardo Cirino 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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ALLEGATO 1  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’I.T. "ARCHIMEDE " 

Viale R. Margherita N. 22 

95123 - Catania 

 

Oggetto: Istanza di candidatura INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO PSICOLOGO 

                DELL’ADOLESCENZA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TEMI DEL BULLISMO  

                E DEL CYBERBULLISMO 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________________  

chiede 

di svolgere l’ INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO PSICOLOGO DELL’ADOLESCENZA CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TEMI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO 

Tipologia prestazione __________________________________________;  

Oneri soggetti alla prestazione ___________________________________ ; 

A tal fine allega DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (resa ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000).  

 

Data _______________________________  

In fede  

________________________  
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ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

Il/ La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________  

Cognome e Nome ___________________________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________________________________________________________________ 

Telefono ______________________________________     Fax ________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________________________________ 

PEC ___________________________________________________________________________________________________  

Nazionalità ___________________________________________________________________________________________ 

Data e Luogo di nascita _____________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R.del 

28/12/2000 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la 

propria responsabilità  

DICHIARA 

 di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale di DI ESPERTO 
PSICOLOGO DELL’ADOLESCENZA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TEMI DEL 
BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO come esplicitati nell’Avviso  di selezione della 
istituzione scolastica e di accettarne senza riserva alcuna tutte le condizioni; 

 di non aver riportato condanne penali;  
 di essere in regola con il versamento dei contributi;  
 di essere in possesso di conto corrente dedicato per i pagamenti da parte della pubblica 

amministrazione;  
 di essere disponibile ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto ; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli: 
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INDICATORI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

DAL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO MAX TITOLI 
VALUTABILI 

Titoli professionali coerenti con 
l’incarico 

 Max 40 punti 

Esperienze professionali coerenti con 
l’incarico. 

 Max 55 punti 

Pubblicazioni, produzione di 
materiale didattici digitali, ecc… 
coerenti con l’incarico. 

 Max 5 punti 

  

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, di 

essere stato/a informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa.  

Data_________________________  

       FIRMA 

________________________  

 

In luogo dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità. La presente 

dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 

amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. La firma non va autenticata, né 

deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. La presente 

dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti che sostituisce hanno validità 

maggiore ha la stessa validità di essi. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000. 

FIRMA 

________________________  
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ALLEGATO 3 
 
 

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE INFORMAZIONI 
CONTENUTE NEL CURRICULUM VITAE 

 

Io sottoscritto/a....................................................................................................…………………………………………  

nato/a a ………………………......……………………..… (….) il __/__/_______ Sesso (F o M) ………..….   

C.F. …...........................………………………………………………………………………………………………………….…..  

residente a ………………………….……………..… (….) in …………………………….…………………....……….........  

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

così come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile 

decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera  

DICHIARO 

che, ai fini della candidatura in qualità di esperto al presente bando tutte le informazioni 

contenute nel curriculum vitae personale, corrispondono al vero.  

 

 

 

Luogo e data  ____________________________  

Firma 

____________________________ 
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ALLEGATO 4  
 

 
Informativa sul trattamento dei dati personali  

( ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196/03 Codice Privacy) 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente 
come Codice, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della Sua 
riservatezza e della salvaguardia dei suoi diritti.  
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati sopra menzionati:  
Art.1. nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale della scuola nell’ambito delle 
finalit{ istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così 
come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 
44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003, D.M 
305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; D.Lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi 
delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; tutta 
la normativa collegata alle citate disposizioni);  
Art. 2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice saranno trattati esclusivamente dal personale della 
scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel 
rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati persona li “idonei a rivelare 
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti,  sindacati, associazioni 
od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 
sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere  da a) a o) e da r) a u), 
del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei 
relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;  
Art. 3. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, 
Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle 
vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici 
degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia;  
 
Art. 4. si fa inoltre presente che è possibile che:  
 foto di lavori e di attivit{ didattiche afferenti ad attivit{ istituzionali della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio 
foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano pubblicate sul sito istituzionale;  

 vengano effettuate durante lo svolgimento del corso foto di classe;  

 vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attivit{ didattiche.  
In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le suddette 
immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati.  
Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o servizi tra 
quelli indicati al punto 4 del presente documento, è possibile rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati personali della scuola, indicato 
al punto 13 del presente atto;  
 
Art. 5. ad eccezione di quanto previsto al punto 4 del presente documento, il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono 
obbligatori, in quanto previsti dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il 
mancato perfezionamento dell'affidamento dell'incarico di esperto;  
 
Art. 6. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice;  
 
Art. 7. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici 
nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, 
previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07;  
 
Art. 8. il Titolare del trattamento è: l'Istituto Tecnico "Archimede" , Viale Regina Margherita, 22 - 95123- Catania tel. 095/439264 fax: 
095/441539 Email: cttf01000g@istruzione.it - Pec: cttf01000g@pec.istruzione.it rappresentata legalmente dalla Dirigente Scolastica pro 
tempore Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri;  
Art. 9. il Responsabile del trattamento dei dati personali è il DSGA dell'Istituto scolastico, dott. Riccardo Cirino;  
 
Art. 10. al Titolare del trattamento o al Responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti , così come 
previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati);  
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Art. 11 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)  
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;  
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.  
 
Art.12 L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli  di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il  loro contenuto, di 
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  
 
Art.13 . L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche 
di mercato o di comunicazione commerciale.  
Il Titolare del trattamento Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri  
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell'art.96 del D.Lgs.n.196/2003.  
 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.196/2003, acconsento al trattamento dei dati 
personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alla finalità per le quali il trattamento è effettuato, 
compresa la loro comunicazione a terzi.  
 
 
 
Data __________________         

FIRMA  
 

__________________________________________ 

 

 
 
 

 

 

 

 


