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Prot.n.  /B25         atti contabili P02/09 

del 03/05/2019 

 

 

Avviso pubblico M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID n.3504 del 31/03/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) “Potenziamento della Cittadinanza europea” Obiettivo specifico 10.2 -  Azione 10.2.2 

–  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base –  Azione 10.2.3 - Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità -  10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

Cod. 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-150 “Towards Women's Rights” 

CUP: E81H17000440006 

CIG: Z4B27F2C18 

 

CONTRATTO per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera A) del D.Lgs 

50/2016 ed s.m.i., del servizio  “Chiavi in mano” di “Organizzazione del trasporto, alloggio, 

vitto e attuazione delle attività di formazione linguistica da realizzarsi nel REGNO UNITO” per 

attuazione progetto 10.2.3C-FSEPON-CA-2018-150 “Towards Women's Rights” da effettuare 

nel periodo maggio – giugno 2019 per n.15 studentesse e studenti del IV anno di questa 

istituzione + n.2 accompagnatori.  

 

PREMESSO 

• che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Determina Prot. n.1475/B25  del 09/04/2019 l’avvio delle 

procedure di acquisizione mediante affido diretto, ai sensi dell’ dell’art.36 comma 2 lettera A) del 

D.Lgs 50/2016 ed s.m.i. per il servizio  “Chiavi in mano” di “Organizzazione del trasporto, alloggio, 

vitto e attuazione delle attività di formazione linguistica da realizzarsi nel REGNO UNITO”, per un 

gruppo di allievi con accompagnatori, per un periodo di residenza e studio in scuole all’estero, della 

durata di tre settimane per n.60 ore di formazione linguistica. 

• Che il servizio di cui sopra è stato affidato alla Associazione STEPS L’Accademia delle Lingue di 

Napoli, via Pontano 11, P.IVA: 06611371219, presente e accreditato sul MEPA. 

• l’esito positivo del controllo della documentazione attestante i requisiti di ordine generale e tecnico–

professionali, richiesta all’operatore economico affidatario. 

 

TRA 

 

L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “V. Pareto” via Annecchino, 252 - 80078 Pozzuoli 

(NA) C.F.:80100140633, nella persona del suo legale rappresentante Dirigente Scolastica Donatella 

Mascagna nata a Napoli il 01/04/1962, 
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E 

 

La Associazione STEPS Via Pontano, 11- 80122 (NA) C.F.:94134670630 e P. IVA:06611371219   nella 

persona del suo legale rappresentante Silvana Campodonico nata a Gaeta (LT) il 22/04/1944.  

 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.  

 

Art. 2 

L’esecuzione del presente contratto è regolato: 

• dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 

• dalle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020”; 

• dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa in 

materia di appalti pubblici (D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) e dal relativo regolamento di attuazione 

(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207). 

 

Art. 3 

Oggetto del presente contratto è l’organizzazione e l’attuazione del progetto formativo 10.2.3C-

FSEPON-CA-2018-150 “Towards Women's Rights” con  l’affidamento di un pacchetto “Chiavi in 

mano”,   comprendente: vitto, alloggio e trasporto (volo) e formazione linguistica per n.15 allievi del 4^ 

anno di questo istituto con n. 1 docente tutor e n. 1 docente accompagnatore, per un periodo di 

residenza e formazione linguistica della durata di tre settimane, per n.60 ore di attività formativa, nel 

Regno Unito presso la Torquay International School Ltd, Vat (P.IVA) 0873177, con sede in 

Torquay 15, Marychurch Road TQ1 3HY, Regno Unito; 

 

Art.4 

Le prestazioni richieste all’affidatario sono specificamente di seguito riportate: 

• Attività di docenza, da parte di esperti madrelingua, inerente l’ambito del progetto “Towards 

Women's Rights” e di livello tale da consentire al rientro il conseguimento di una certificazione 

di livello B2, per n.60 ore (durata tre settimane) destinata a n.15 allievi in possesso di 

certificazione linguistica di livello B1 del QCER, da svolgersi nella scuola di cui all’Art. 3; 

• Servizio di trasporto di vitto ed alloggio per n.15 allievi e n.2 docenti (un tutor e un  

accompagnatore); 

• Voli di linea a/r con bagaglio in stiva; 
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• Transfer in pullman privato dalla scuola all’aeroporto di partenza e dall’aeroporto di destinazione 

agli alloggi e viceversa; 

• Assicurazione multi rischi per tutti i partecipanti, docenti inclusi, per tutta la durata del percorso 

formativo;  

• Sistemazione per gli studenti presso “Famiglie” (tipologia A) con ottime referenze e distanti dalla 

scuola di lingua non più di 10 minuti a piedi o 15 minuti con servizio di trasporto pubblico o 

transfer privato (transfer o biglietti offerti dall’affidatario) con minimo n.2 alunni per famiglia; 

• Fornitura di vitto corretto (colazione, pranzo e cena) qualora fossero presenti studenti o 

accompagnatori affetti da intolleranze e/o disturbi alimentari; 

• Eventuale cambio di alloggio per gli studenti da concordare con i tutor accompagnatori; 

• Alloggio per n.2 docenti accompagnatori, in albergo (minimo tre stelle in camera singola con 

servizi privati) con trattamento di pensione completa per n.3 settimane, o B&B con relativi buoni 

pasto, in zona centrale rispetto alle famiglie ospitanti e alla sede di formazione linguistica; 

• Programma specifico di approfondimento socio culturale da svolgere durante il pomeriggio dopo le 

attività formative; 

• Attività socio-culturali ed escursioni in coerenza con l’impianto progettuale con l’assistenza di 

personale madrelingua: 1 escursione intera giornata per settimana con guida, fuori la città del 

soggiorno e pranzo in loco, biglietti d’ingresso a mostre, musei e monumenti inclusi;  

• Almeno n.1 attività serale per settimana con cena in luogo di ristorazione pubblico;  

• N. 2 postazioni PC con connessione ad internet e stampante a disposizione dei docenti 

accompagnatori per la registrazione delle attività e la stampa dei documenti richiesti; 

• Travel card per l’intero soggiorno sia per gli alunni che per gli accompagnatori;  

• Assistenza in loco per la soluzione di eventuali problemi;  

• Accesso ad internet full time;  

• Telefono emergenza attivo 24h;  

• La partenza del gruppo composto da n.15 allievi e n. 2 docenti tutor accompagnatori è prevista,                                  

presumibilmente nel periodo dal 17/05/2019 al 10/06/2019. In ogni caso deve essere garantito 

l’espletamento del percorso formativo entro e non oltre il 31/08/2019. 

• In caso di disagi causati da imprevisti riguardanti la compagnia aerea o l'aeroporto o 

l'overbooking, il proponente l'offerta per il bando di gara in oggetto dovrà garantire adeguata 

sistemazione in albergo e/o in adeguata struttura ricettiva da minimo tre stelle per gli studenti e 

gli accompagnatori. 

• Copertura dei costi di transfer nel caso di alternanza del docente accompagnatore; 

• Copertura dei costi di trasporto di vitto e alloggio per eventuali brevi visite del dirigente 

scolastico. 



 
 
 
 
 
 
 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Vilfredo Pareto” 
via R. Annecchino,  252 – 80078 Pozzuoli-(NA) Tel.:081 8664962 Fax: 081 8046777 

C.F. 80100140633   -   Cod. Fatt. El. UF9S8H     mail natd130003@pec.istruzione.it  www.itcgpareto.edu.it 

 

 

• La presenza di un referente dell’affidatario nel paese di destinazione, per eventuali problematiche 

quali ad esempio la sistemazione, il corso di lingua, il vitto e quant'altro ritenuto opportuno e/o 

necessario per la tutela degli studenti e degli accompagnatori. 

 

Art. 5 

Il presente contratto vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione. 

Il presente contratto ha la durata di quattro mesi dalla data della sua sottoscrizione. 

 

Art. 6 

L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, e 

dal piano di lavoro approvato dall’Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi 

contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all’art. 10. 

Sono a carico dell’affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i 

rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’espletamento delle 

stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste. 

L’affidatario si obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d’arte” e nel rispetto di tutte le norme e 

prescrizioni, anche tecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della 

durata contrattuale. 

L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina 

infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare 

nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 

2008, n. 81 e ss.mm.ii. 

L’affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate 

nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura 

assicurativa per danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa.  

L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano 

alla realizzazione dei servizi previsti dal presente contratto, i rispettivi CCNL di categoria, provvedendo, 

altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l’Istituto Scolastico 

da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione 

al presente contratto.  

L’affidatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con 

l’Istituto Scolastico e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo ha in qualità di 

beneficiario del PON FSE “Competenze e ambienti per l’apprendimento” . 
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Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l’Istituto Scolastico sia in grado di 

rispondere a richieste ed istanze nei confronti dell’Autorità di Gestione del PON FSE “Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” .  

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno nei 

confronti dell’Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi del successivo 

art. 12.  

 

Art. 7 

L’Istituto Scolastico acquisisce la titolarità esclusiva dei prodotti e servizi forniti, a seguito del presente 

contratto. Pertanto, potrà disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la 

vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell’ingegno o materiali. 

L’aggiudicatario dovrà espressamente fare richiesta per iscritto all’Istituto Scolastico di utilizzo di suddetti 

prodotti e/o servizi. L’Istituto Scolastico, a fronte di tale richiesta, potrà o meno autorizzare l’utilizzo dei 

suddetti prodotti e/o servizi da parte dell’affidatario del servizio oggetto del presente contratto.  

 

Art. 8 

L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato 

dall’affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente indicato nel 

presente contratto, l’Istituto Scolastico fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c., comma 2, il 

termine di 2 gg (due) entro cui l’affidatario dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 

specifiche norme contrattuali.  

Nel caso in cui l’affidatario non provvede alla corretta e integrale prestazione del servizio per cause ad 

esso imputabili, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, in 

alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale, oltre al 

risarcimento dei danni conseguiti. 

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi di esecuzione del servizio oggetto del 

presente contratto, non imputabili all’Istituto Scolastico, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, 

l’affidatario dovrà corrispondere una penale pari al 2% del corrispettivo contrattuale. 

 

Art. 9 

 

L’importo aggiudicato all’affidatario, è di seguito così indicato: 

Ø Modulo formativo  “Towards Women's Rights” 
 

Descrizione 
Importo Singola 
Azione 
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Area Formativa  
Docenza da parte degli Esperti madrelingua (60 ore x € 70,00)  

  4.200,00 € 
IVA inclusa 

Area accompagnamento opzionale  
Soggiorno estero tre settimane (Vitto, viaggio, alloggio e 
trasferimenti, per n. 15 allievi + n.2 docenti) 

35.034,00 € 
IVA inclusa 

Importo Totale (IVA INCLUSA) 39.234,00 € 
 
 

Il corrispettivo (€ trentanovemiladuecentotrentaquattro/00 IVA inclusa) sarà liquidato e pagato, a 

conclusione delle attività formative e di tutti i servizi connessi, entro 30 giorni dalla accettazione della 

fattura elettronica (cod: UF9S8H).Si precisa che le spese liquidabili sono solo quelle per le 

quali si sono usufruiti i servizi definiti nel presente contratto. 

Ai fini del pagamento occorre la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e sul conto corrente 

“dedicato” ai sensi della L. 136/2010, copia del DURC in corso di validità  oltre ad un report finale sulle 

attività realizzate, le  modalità organizzative ed il cronogramma delle attività del servizio.  

L’affidatario si impegna a:  

• utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste 

Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche; 

• registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico con l’obbligo di 

effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale; 

• presentare le carte di imbarco rilasciate dalla Compagnia aerea per il rimborso del trasporto aereo;  

• riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all’incarico, il codice 

identificativo di gara (CIG: Z4B27F2C18) e il codice unico di progetto (CUP: E81H17000440006); 

• comunicare all’Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg 

dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello 

stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché 

di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi; 

• rispettare ogni obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato in questa sede. 

 

Art. 10 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., in tema di 

trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate 

prima della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei 

dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo. 

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e corrispondono al 

vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari all’esecuzione del 

contratto stesso, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento dei dati sarà improntato 

ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.  
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Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente  comunicate 

oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese quelle 

relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti 

dell’interessato previste dal medesimo decreto.  

 

Art. 11 

Si conviene tra le parti che tutte le informazioni, dati, idee, metodi di cui il personale utilizzato 

dall’affidatario verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto devono essere considerati 

riservati. In tal senso l’affidatario si obbliga ad adottare con il personale preposto all’esecuzione delle 

attività tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione, 

nonché a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto e a non fare utilizzo 

tale da arrecare pregiudizio all’Istituto Scolastico.  

In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente comma, fermo restando il diritto dell’Istituto 

Scolastico di richiedere il risarcimento del danno, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di dichiarare risolto il 

presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.  

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l’affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto 

stabilito dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196 de 30 giugno 2003 e ss.mm.ii, e dai relativi regolamenti 

di attuazione in materia di riservatezza.  

 

Art. 12 

Ferma restando l’applicazione delle penali e salva in ogni caso facoltà dell’esecuzione in danno, l’Istituto 

Scolastico avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei termini di cui al successivo 

capoverso. 

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, su semplice comunicazione scritta, anche nel caso in 

cui l’affidatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione di cui alla lettera di invito, mediante 

i quali si è aggiudicato il presente contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto stesso. 

Nel caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice 

provvedimento di comunicazione scritta, procederà all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni 

maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a 

tutela dei propri interessi.  

 

Art. 13 

L’affidatario prende atto che l’Istituto Scolastico può recedere dal contratto, oltre alle ipotesi già previste, 

in qualsiasi momento dopo la stipula dello stesso e anche nel caso siano già iniziate le prestazioni del 

servizio. In tale ipotesi, l’affidatario avrà diritto al corrispettivo per le attività eseguite fino al momento 

del recesso e al pagamento di una somma pari al decimo dell’importo delle attività residue.  
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Art. 14 

Al presente contratto si applica l’art. 15, punto 2 della Legge 23 maggio 1997, n. 135. La corresponsione 

dei corrispettivi previsti dal presente contratto resta espressamente subordinata all’esito positivo dei 

relativi accertamenti.  

Qualora uno dei componenti dell’organo di amministrazione o l’amministratore delegato, direttore 

generale e/o il responsabile tecnico dell’affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, 

per delitti contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio dello Stato, ovvero siano 

assoggettati alle misure previste dalla vigente normativa antimafia, l’Istituto Scolastico ha diritto di 

recedere dal presente contratto, quale che sia il suo stato di esecuzione, su semplice comunicazione 

scritta.  

 

Art. 15 

E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua esecuzione.  

 

Art. 16 

L’affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa.  

  

Art. 17 

Il foro competente per eventuali controversie è il Tribunale di Napoli.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Pozzuoli, 03/05/2019 

 

 

 

ITCG “V. PARETO”                                                                        Associazione STEPS 

Dirigente Scolastico        Legale Rappresentante 

Donatella Mascagna                                                                          Dott.ssa Silvana Campodonico 
Firmato digitalmente da Mascagna Donatella                                                              firmato digitalmente dalla dott.ssa Campodonico Silvana 
C = IT 
O = Ministero Istruzione Università e Ricerca/80185250588 
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Informativa ex art. 13 D. Lgs n° 196/2003 per il trattamento dei dati delle aziende fornitrici o 
degli enti e associazioni che hanno rapporti con la scuola 

Secondo le disposizioni 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 che Vi riguardano sarà improntato 
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 
1. i dati voi da Voi forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle 

relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità 
di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, e quelle relative alla conclusione di contratti di 
fornitura di beni e/o servizi, 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, norme in materia di contabilità generale 
dello Stato e normativa collegata); 

2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1; 
l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o mantenimento dei contratti 
di fornitura di beni e servizi; 

3. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; 
4. i dati potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di 

legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; 
5. il titolare del trattamento è: la Dirigente Scolastica Donatella Mascagna;  
6. il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amm.vi  dott.Ssa Flavia Mercuro; 
7. al titolare del trattamento o al responsabile Vi potrete rivolgere senza particolari formalità, per far valere i Vs. 

diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice, che per Vs. comodità riproduciamo integralmente: 
 
Art. 7 (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 "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 

venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 

3. 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. 

4. 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  compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
In fede, 

Il titolare del trattamento 
La dirigente scolastica 

Donatella Mascagna 
(Firmato digitalmente) 

Consenso al trattamento dati 
Silvana Campodonico 
(Firmato digitalmente) 
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