
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ALDO MORO BUCCINASCO 

via Tiziano,9 – 20090 Buccinasco (Milano) 

tel. 024884213 - 0245712964 – fax 0245703332 

e-mail: miic8ef00b@istruzione.it – icsaldomoro@gmail.com 

pec: miic8ef00b@pec.istruzione.it  

 
 

Prot.: 488\VI.2                                                                                             Buccinasco, 13 febbraio 2017 

CIG Z9C1D58B65 

Codice destinatario per fatturazione elettronica UFHLP4 

- Albo dell’Istituto 

- Sito WEB  

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DOCENZA DEL 
PROGETTO DI FORMAZIONE SULLA METODOLOGIA CLIL – LINGUA INGLESE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO  l’art. 7 comma 6 del D. lgs. 165/01; 

VISTI gli art. 33 e 40 del D.M. 44/2001; 

VISTO  il D.lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”; 
VISTO  il Regolamento d’istituto dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi  
  approvato dal Consiglio d’Istituto in data 5.02.2015, deliberato con integrazioni nella 
  seduta del 7.11.2016; 

VISTO  il Decreto Dipartimentale MIUR n.1048 del 13 ottobre 2016 

VISTO  l’accordo di rete progetto E-CLIL prot. N. 3660/B32 

VISTO  il progetto E-CLIL. RICERCA-AZIONE PRIMO CICLO  “COUNTRIES AND  

  CULTURES OF THE WORLD” prot. N. 3662/B15 

VISTO  il Decreto Direttoriale della Direzione Generale Prot. n. 1433 del 22 dicembre 2016 

VISTA  la nota USR Lombardia Prot. MIUR AOODRLO RU 24716 del 23 dicembre 2016 con 

  cui si  individuano le reti di scuole destinatarie dei finanziamenti relativi allo sviluppo 

  della metodologia CLIL 

VISTA la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera per la   

  r ealizzazione di corsi di linguistici - comunicativi in lingua inglese rivolti a  

  docenti di scuola primaria e docenti di scuola secondaria di 1^ grado  secondo la  

  metodologia CLIL; 

INDICE 

 

una selezione pubblica per titoli culturali ed esperienze documentate, volta ad individuare formatori 

da impiegare in 2 corsi di formazione sulla metodologia CLIL – lingua inglese  

 

 

 

Si intendono attivare 
Tipologia e numero dei corsi da attivare 
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 1 corso per n.14 ore di formazione in presenza sulla metodologia CLIL orientato a 

 docenti di scuola primaria  

 

1 corso per n.14 ore di formazione in presenza sulla metodologia CLIL orientato a docenti 

 di scuola secondaria di 1^ grado 

 

Personale interessato 

Possono presentare la propria candidatura persone fisiche con adeguata e comprovata esperienza; 

questa istituzione conferirà incarico ai dipendenti dell’amministrazione scolastica o contratto di 

prestazione d’opera a esperti estranei alla PA. 
 

Destinatari della formazione 

 

L’attività di formazione è rivolta a docenti di scuola primaria e a docenti di Scuola Secondaria di 

primo grado delle scuole appartenenti alla rete E-CLIL. RICERCA-AZIONE PRIMO CICLO 

Progetto “COUNTRIES AND  CULTURES OF THE WORLD” 

 

Periodo di svolgimento 
Le attività di formazione si dovranno effettuare a Buccinasco, presso l’IC di via Aldo Moro, dal 

mese di marzo al mese di giugno  2017, nella giornata di venerdì, dalle ore 14,45 alle ore 16.45 (corso 

rivolto ai docenti di scuola secondaria di 1^ Grado) e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 (corso rivolto ai 

docenti di scuola primaria).  

 

Titoli e competenze richiesti 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 
sotto elencati requisiti essenziali: 

a) Laurea in lingua inglese  

b) Competenza linguistica in lingua inglese pari o superiore a C1 del QCER  

c) Possesso di titoli di studio e culturali afferenti al profilo professionale richiesto; 

d) precedenti incarichi di formatore in corsi di formazione per insegnanti.  

Saranno inoltre requisiti valutabili: 

e) possesso di CELTA o DELTA  

f) Esperienze innovative documentate in campo didattico con particolare riferimento 

all’introduzione dell’approccio CLIL 

g) pubblicazioni cartacee e/o multimediali che affrontino la tematica CLIL 

 

Modalità e termine di presentazione delle domande 
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione (Allegato 1). 

Alla  domanda  dovrà  essere  allegato  il  Curriculum  Vitae  in  formato  europeo, debitamente 

sottoscritto e datato. 
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Gli interessati dovranno far pervenire le domande di partecipazione, in busta chiusa, firmata sui 

lembi sigillati e con in calce la dicitura: 

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI FORMATORE CORSO 

SULLA METODOLOGIA CLIL – DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA e/o DOCENTI DI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, entro e non oltre le ore 1 2 . 0 0  del 2 7  

F E B B R A I O  2 0 1 7  all’Ufficio di segreteria dell’ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ALDO 

MORO 20090  BUCCINASCO (Milano) Via Tiziano, 9 - Tel. 02 45712964, tramite le seguenti 

modalità: 

 

- consegna brevi-manu presso l’Ufficio di segreteria; 

- invio plico con raccomandata A/R (il plico deve pervenire fisicamente alla scuola entro le ore 

12.00 del 27/02/2017, non fa fede il timbro postale); 

Si specifica che la domanda può essere presentata per una sola tipologia di corso o per entrambe, 

contrassegnando la scelta nell’apposito modulo di domanda.  
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine 

indicato non saranno prese in considerazione.  

 

Compenso dovuto 

Il compenso stabilito per ora di docenza in presenza è di € 44.84 lordo Stato. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quello sopra menzionato. Il 

compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e previo accreditamento delle risorse finanziarie 

necessarie da parte dell’Ufficio competente del MIUR e a seguito di presentazione di apposita 

documentazione comprovante l’avvenuta attività.  
 

Valutazione delle domande 
Le domande pervenute saranno valutate da apposita Commissione, formata dal Dirigente 

scolastico, dal Direttore dei Servizi Amministrativi e dall’A.A. Filieri Katia, martedì 28 febbraio 

alle ore 10.00 c/o la Presidenza dell’Istituto comprensivo Via Aldo Moro, in via Tiziano 9 a 

Buccinasco. La commissione valuterà l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale e 

attribuirà il punteggio globale massimo di 75 punti, sommando i punteggi parziali attribuiti ai 

titoli e alle esperienze professionali dichiarati dai candidati secondo la scheda di valutazione di 

seguito sintetizzata, ai fini dell’individuazione degli esperti:   

 

 Titolo Punteggio 

parziale 

Punteggi o 

totale 

 

 

Titoli di Studio 

Laurea 
Possesso CELTA o DELTA 

Punti 5 
Punti 10 

 

 

 

Punti 25 

Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione o 

master di 1^ e 2^ livello attinenti l’area tematica di 

riferimento 

Possesso di competenza linguistica pari o superiore a 

C1 del QCER 

Punti 2 per ogni 

corso – 

max 10 punti 
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Esperienze 

professionali 

Incarichi di docente in corsi di formazione, in corsi 

CLIL organizzati da Università, Indire, ex IRRE, 

MIUR e USR , istituzioni scolastiche, centri di ricerca 

e enti di formazione accreditati dal Miur.  

Punti 5 per ogni 

incarico –  

max 20 punti 

 

 

 

 

 

 

Punti 50 

Esperienze innovative documentate in campo 

didattico con particolare riferimento 

all’introduzione dell’approccio CLIL 

Punti 3 per ogni 

esperienza 

documentata -

max 15 punti 

Pubblicazioni cartacee o multimediali che 

affrontino argomenti inerenti la tematica per cui si 

propone candidatura 

Punti 3 per ogni 

pubblicazione - 

max 15 punti 

Totale massimo Punti 

75 
 

Procedura di aggiudicazione. 

L’aggiudicazione della gara sarà effettuata dal Dirigente scolastico sulla base dei punteggi attribuiti 

ai singoli concorrenti. A parità di punteggio complessivo prevarrà il miglior punteggio parziale 

ottenuto per le  esperienze professionali inerenti l’area tematica. La Scuola si riserva di conferire 

l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle 

esigenze formative.  

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 dei candidati che non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso; 

 pervenute oltre i termini previsti; 

 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

 non redatte sul modello di domanda allegato; 

 sprovviste della firma del candidato; 

 sprovviste del Curriculum Vitae; 

 sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

L’Istituto si riserva di sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione, a suo 

insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

A conclusione dell’attività di valutazione sarà stilata una graduatoria degli aspiranti che sarà 

pubblicata all’Albo della Scuola. 

 

Perfezionamento incarico - Stipula del contratto 

I contratti relativi ai due diversi corsi saranno stipulati successivamente all'accertamento delle 

risorse finanziarie necessarie. 

 
 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile 

del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Antonella 

Lacapra  
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Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 

soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

Pubblicazione del bando 

Il presente bando viene pubblicato all'albo del1'Istituto, sul sito web 

www.icsaldomorobuccinasco.gov.it   e contestualmente trasmesso a tutte le scuole appartenenti 

alla rete progetto E-CLIL. 
 

Allegati 
 

Domanda di partecipazione alla selezione 

Patto di Integrità 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonella Lacapra  
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ALL. 1 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DOCENZA 

DEL PROGETTO DI FORMAZIONE SULLA METODOLOGIA CLIL – LINGUA 

INGLESE   CIG Z9C1D58B65 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ 

 

nato/a a il residente a_   

in via/piazza_  n. __, 

C.F. tel.    
 

e-mail    

 

in servizio presso                                            in qualità di 

 

  classe di concorso dal _   

 

CHIEDE 

 

l'ammissione alla selezione in qualità di _Docente Formatore nei corsi di formazione per 

l’acquisizione di competenze per l’insegnamento di discipline non linguistiche con modalità 

CLIL (Content Language Integrated Learning) per docenti di scuola primaria e di scuola 

secondaria di 1^ grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia: 

 

DICHIARA 

 

sotto la personale responsabilità di: 

 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea; 

2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

4. non essere sottoposto a procedimenti penali; 

PRESTAZIONE IMPEGNO ORARIO Indicare con X  

la preferenza 

Corso CLIL -  
 

Per docenti scuola primaria  

14 ore docenza 
 
Periodo 
marzo– giugno 2017 

 

Corso CLIL -  
 

Per docenti scuola 

secondaria di 1^ grado  

14 ore docenza 
 
 
Periodo 
marzo– giugno 2017 

 



5. essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi 
professionisti) 

6. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

7.   aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

8.   essere in possesso dei requisiti essenziali previsti  

 

DICHIARA 

 

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio 
previsti dall’art. 6 dell’Avviso: 

 

Possesso di laurea magistrale - Possesso CELTA o DELTA 

1 
2 
Possesso di attestati di Corsi di Specializzazione o master di 1^ e 2^ livello attinenti l’area 
tematica di riferimento 
Possesso di competenza linguistica pari o superiore a C1 del QCER 
1 
2 
3 
4 

 

Incarichi di docente in corsi di formazione, in corsi CLIL organizzati da Università, Indire, ex 

IRRE, MIUR e USR , istituzioni scolastiche, centri di ricerca e enti di formazione accreditati 

da Miur,  

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
 Esperienze innovative documentate in campo didattico con particolare riferimento 
 all’introduzione dell’approccio CLIL 
 1 
2 
3 
4 
5 

 

Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali che affrontino 

argomenti inerenti la tematica per cui si propone candidatura 

1 
2 
3 
4 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

 

CV formato europeo sottoscritto 

Copia di un documento di identità valido  

 

Data_________________ 

        _____________________________ 

         Firma 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 

E  LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010 “TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI” 

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Nato il _________________a_________________________________(______________________) 

In qualità di  _____________________________________________________________________ 

Dell’impresa   ____________________________________________________________________ 

Con sede legale a ___________________________in_____________________________________ 

Cod. fiscale n. ________________________________ Partita IVA n.  _______________________ 

E-mail ______________________________________ Tel.  _____________ Fax ______________ 

Pec (Posta Elettronica Certificata) ____________________________________________________ 

 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della 

legge n. 136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell’Amministrazione in 

indirizzo 

D I C H I A R A 

 

� che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti nell’ambito delle 

commesse pubbliche sono i seguenti: 

 

conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________ 

IBAN: _______________________________ 

conto corrente n. _____________________________ aperto presso: _______________________ 

IBAN: _______________________________ 

 

la ditta evidenzia che le persone delegate ad operare su tale/i conto/i sono: 

 

1)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________ 

Cod. Fiscale___________________________________; 

2)___________________________, nato/a a______________________(__) il________________ 

Cod. Fiscale___________________________________; 

 

(si precisa che in caso la ditta utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad 

operare su tali conti correnti, vige l’obbligo di comunicarli tutti) 

 

� che la ditta utilizzerà per tutte le proprie transazioni relative alle commesse pubbliche il/i conto/i 

corrente/i dedicato/i sopra indicato/i, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti. 

data ________________________                                      

                                                                                                             Il Dichiarante 

                                                                                                             ____________ 
 
 

Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento 

di identità del sottoscrittore (Esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445). 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” con firma in calce alla presente 

dichiarazione esprimo il consenso e autorizzano il Comune  in indirizzo al trattamento dei dati comunicati, 

esclusivamente per le finalità inerenti la gestione delle procedure. 



ALLEGATO “C” 

MODELLO RICHIESTA DATI DURC 

 
RAGIONE SOCIALE  

 
SEDE LEGALE 

 
INDIRIZZO 

 
 PROV.              CAP. 

COMUNE  PART. IVA 

CODICE FISCALE 

 
 

FAX 

 
 

TELEFONO 

 
 

 
SEDE OPERATIVA 

 
INDIRIZZO 

 
 PROV.              CAP. 

COMUNE  PART. IVA 

CODICE FISCALE 

 
 

FAX 

 
 

TELEFONO 

 
 

 
Indirizzo per la corrispondenza                 SEDE LEGALE                       SEDE OPERATIVA   

 

 

TIPO DI DITTA (datore di lavoro, lavoratore autonomo, gestione separata, ecc.) 

 

 

 
E-MAIL PEC (va messa in alternativa al Fax) 

 

INAIL: codice PAT  

       

sede di: 

INPS: matricola aziendale 

      

sede di: 

C.C.N.L. applicato: 

 

 

N° DIPENDENTI 

 

 

DATA  _________________________ 

 

FIRMA _________________________ 

 
Il modello dovrà essere sottoscritto in ogni parte dal titolare/legale rappresentante dell’impresa. Ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il modello sottoscritto dovrà essere presentato unitamente a copia fotostatica di 

un documento di identità, in corso di validità del dichiarante. Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti 

comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 



 

 

Informativa ai fornitori sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 
n. 196/2003 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, l'istituto Comprensivo Via Aldo Moro Buccinasco in qualità di Titolare del 
Trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento 
dei dati personali in suo possesso in assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate dalla norme che 
regolamentano l’istruzione scolastica nonché per le Leggi 15.3.1997 n.59, D.Lgs. 16.4.1994 n.297, 
L.31.3.1998 n.112, 24.6.1997 n.196, L. 20.1.1999 n.9, D.M. 15.3.1997, L.5.2.1992 n.104, D.P.R.22.12.1967 
n.1518, D.P.R. 26.1.1999 n.355 e per quelle ad esse correlate.  La informiamo che ai sensi dell’art 95 del 
D.Lgs. n.196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.Lgs, le 
finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico e che, per la tutela della privacy, l’Istituto 
scolastico ha adottato un Manuale della Privacy che è in visione presso la segreteria e nel quale sono 
analiticamente descritti gli adempimenti necessari e riportate le istruzioni impartite ai propri operatori al fine 
di migliorare l’offerta dei propri servizi e di garantire la tutela della riservatezza mediante la conformazione 
del trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, secondo modalità volte a prevenire violazioni dei 
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. 

La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:  
-  predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del contratto; 
- esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile; 
- adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del 
lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 
- tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 

- Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; 

- I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento; I Suoi 
dati personali verranno trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le 
modalità e le cautele previste dal D.Lgs n.196/2003 e conservati per il tempo necessario all'espletamento 
delle attività istituzionali, gestionali e amministrative riferibili alle predette finalità; 

- Titolare del Trattamento dei dati personali è: IL DIRIGENTE SCOLASTICO LACAPRA ANTONELLA 

- Responsabile del Trattamento dei dati personali è LA : DSGA LIGUORI RAFFAELLA 

- Il Luogo ove sono trattati i dati personali è: VIA TIZIANO, 9 BUCCINASCO 

- I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica per 
fini connessi o funzionali al miglioramento della efficacia e dell'efficienza dei servizi amministrativi e 
gestionali. Tra i soggetti esterni si citano il MIUR, l'Ufficio Scolastico Regionale, Centro Servizi 
Amministrativi, Amministrazioni locali competenti per territorio, Collegio dei Revisori dei Conti e persone 
fisiche e giuridiche responsabili di attività connesse con il funzionamento della istituzione scolastica. 
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Le ricordiamo inoltre: 

• che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per 
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e 
quando il trattamento è previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

• che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per 
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali, pertanto il mancato consenso al 
trattamento può comportare il mancato o parziale espletamento di tali obblighi; 

• che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 sottoriportato presentando apposita istanza con il modulo che potrà 
richiedere in segreteria o al Responsabile del Trattamento dei dati personali. 

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.  
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 il 
compimento di ricerche. di mercato o di comunicazione commerciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


