
 

 

 

Istituto  Comprensivo  Statale " G. A. Colozza" 
Corso Vittorio Emanuele, 70 - 86095  FROSOLONE  ( Isernia ) 

C. F. 90025300949  - Tel. - Fax (0874) 890438 -  email: 
isic82600e@istruzione.it 

 
All’attenzione del Dirigente Scolastico 
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C.so V. Emanuele, 70 

Frosolone (IS) 
 
 

ALLEGATO 3 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
 
Si informa che l’Istituto Comprensivo “G.A. Colozza di Frosolone, in qualità di Scuola 
assegnataria di Fondi relativi al progetto PON FSE – – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma operativo complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – 
Istruzione – obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azione 10.1.1., 10.2.2, 10.3.1 Avviso 
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021- Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid – 19 (Apprendimento e socialità). 
 
In applicazione del D.Lgs 196 del 30/06/2003, i dati personali sono trattati in modo 
lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente 
all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti 
incaricati del trattamento. 
 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante 
Legale dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA Maria Lucia Di 
Iorio. 
 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o 
connessi alla gestione dell’Istituzione scolastica. 
 
I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso 
scritto dell’interessato/a. 
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Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri 
diritti definiti dal D.Lgs 196 del 30/06/2003. 
 
Il sottoscritto  , ricevuta 
l’informativa di cui al D.Lgs 196 del 30/06/2003,esprime il proprio consenso affinché i 
dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del 
D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 

 
Frosolone, _______________________   Firma _______________________________  
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