
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VERDI” 
Via Claudio Monteverdi, 1/E- 50144 FIRENZE  

mail: fiic847002@istruzione.it - Pec: fiic847002@pec.istruzione.it 

Tel. 055 368151 – fax 055 357211 
C.F. 94188550480 – C.M. FIIC847002 

 

Prot. n. 405/D12 

         Firenze 21/01/2019 

 

Ai genitori degli alunni  

della scuola Primaria Rossini 

 

Oggetto: Informativa  sulla privacy ai sensi degli articolo 13 e 14 del Regolamento UE 2016/79 e 

dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 – CONSENSO DEI GENITORI 

 

Si informa che l’Istituto Comprensivo Verdi di Firenze, in qualità di Scuola assegnataria di Fondi 

relativi al progetto PON,  di cui all’AVVISO AOODGFEID/Prot. 1953 del 21/02/2017 – COMPETENZE DI BASE –  

Fondi Strutturali Europei –  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa, espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi,ecc) ed in applicazione del Decreto Legislativo 101/2018 che modifica il D.lgs 

196/2003 in accoglimento del Regolamento UE 679/2016,  

RICHIEDE IL CONSENSO 

ai genitori degli alunni reclutati per l’accesso alle attività formative previste all’interno del 

Progetto “10.2.2A - CODICE PROGETTO 10.2.2A -FSEPON-TO-2017-180 – TITOLO del progetto: 

“Strategie diversificate e strumenti innovativi per il rinforzo delle competenze di base”  

CUP : G12H17000100007 
 

Il/la sottoscritto/a genitore/tutore/  _____________________________ nato a ________________ 

 

Il _____________ e residente in via __________________________ città_____________________ 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

e 

 

Il/la sottoscritto/a genitore/tutore____________________________   nato a __________________ 

 

Il _____________ e residente in via __________________________ città_____________________ 

 
 

Genitore/i/tutore/i legale/i 

 

dello studente __________________________________Nato a _____________________________ 

il ____________residente a_________________________________frequentante la classe 

_________ della scuola _______________________ 

 

Dichiarano di avere preso visione della Informativa sulla Protezione dei dati, consultabile al 

seguente link : http://www.icverdifirenze.gov.it/joomla/privacy ai sensi degli articoli 13 e 14del 

Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e dichiarando di 

essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoriale nei confronti del 

minore 

 

AUTORIZZANO LA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DEI DATI DEL MINORE NECESSARI 

 

Per l’accesso alle attività formative del progetto di cui all’avviso pubblico AOODGFEID/1953  del 

21/02/2017 – FSE (FONDI STRUTTUALI EUROPEI) – COMPETENZE DI BASE –  Titolo del Progetto: 

“Strategie diversificate e strumenti innovativi per il rinforzo delle competenze di  base”  

 

Firenze, ___/___/______ 

 

  

Si allega copia del documento di identità in corso di validità 

 

 

        Firma del/dei Genitore/i o tutore/i 

 

        _____________________________ 

  

             

        _____________________________ 


