
     

Allegato A 
Domanda di partecipazione  
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’IC “Eleonora Pimentel Fonseca” 

                                                                                                                             Via S. Pertini  -  Pontecagnano Faiano (SA)  
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al Modulo Genitori dal titolo “Cittadini in_@zione” – Progetto PON 
FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione -   Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208. 

Il/La sottoscritto/a           

codice fiscale nato a   prov.          

il         e residente in                                    

via   cap. _ tel./ cell.        

indirizzo di posta elettronica:       

 

CHIEDE 
 

di partecipare al Modulo Genitori Cittadini in_@zione:   
 

Progetto PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA”             

Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 

TIPOLOGIA 
MODULO 

MODULO 
e ore di attività 

PERIODO di 
SVOLGIMENTO 

PLESSO E DESTINATARI  

Modulo formativo 
per i genitori 

Cittadini 
in_@zione  

 
30 ore 

GIUGNO 

Dalle 9.00 alle 12.00: 

13-14-15-16-17 

20-21-22-23-24 

 

Destinatari:  

18 GENITORI. 

  

             Sede di svolgimento:  

Scuola Secondaria I grado “D. 

Zoccola”. 
 

 
Allega: 

-Informativa sulla privacy (allegato B); 
-Copia del documento di identità.  
 
Data    

 

Firma    
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Allegato B 
Informativa sulla privacy   
 
Informativa sulla privacy per la partecipazione al Modulo Genitori dal titolo “Cittadini in_@zione” - 
Progetto PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione -   
Fondo Sociale Europeo (FSE). Codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208. 

 
 

Si informa che l’IC “Eleonora Pimentel Fonseca” di Pontecagnano Faiano (SA), in riferimento all’attuazione delle 
proprie attività istituzionali, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei 
soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste nel presente Avviso. 

 
In applicazione dell ’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), 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 suo Rappresentante Legale.  

 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 
dell’Istituzione scolastica. 

 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato/a. 

 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dal 
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

 
Il/la sottoscritto/a ,letta l’informativa pubblicata sul sito web 
istituzionale, di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), esprime il proprio consenso affinché i 
dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto di detta normativa per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 

Data   
 

Firma 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

  


