
 
 

 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA ALDO MORO BUCCINASCO 

via Tiziano,9 – 20090 Buccinasco (Milano) 
tel. 0248842132 - 0245712964 – fax 0245703332 

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

pec: miic8ef00b@pec.istruzione.it 
 

 

 

          Buccinasco, 8 novembre 2017 
Cig: ZF320AAC60 

- All’Albo d’Istituto 

- Al sito WEB  
   

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI DOCENTI 
DI MADRELINGUA INGLESE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i progetti di ampliamento dell’offerta formativa relativi all’anno scolastico 
 2017/18 presentati dai docenti e deliberati dal Collegio dei Docenti il 26.09.2017 
 e dal Consiglio d’Istituto il 30.10.2017; 
 
RITENUTO   che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle 

specifiche  professionalità richieste; 
 

VISTO  l’art. 40 del D. I. 1 febbraio 2001, n. 44, che disciplina le norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 

 
VISTI  gli artt. 5 e 7, c.6 del D. Lgs. N. 165/2001 sul potere di organizzazione 

della Pubblica  Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi 
esterni per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio; 

 
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 il 5/02/2014, deliberato con integrazioni nella 
seduta del 7.11.2016;  

 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire i  

contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa 
 

 
RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni occasionali e non 
continuative, figure professionali richieste: 
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Esperti  Madrelingua per attività in lingua inglese rivolte a n.6 classi quinte delle Scuole Primarie di 
Robbiolo e Robarello di Buccinasco (MI). Le attività si svolgeranno con cadenza di un’ora 
settimanale per classe dal mese di febbraio 2018 al mese di maggio 2018 per un totale di 60 ore (10 
ore per 6 classi) . 

 
Obiettivi del progetto:  

 Favorire nei bambini un approccio divertente con la lingua inglese attraverso attività 

accattivanti, quali letture di storie semplici,  giochi, canzoni e altre attività finalizzate a far 

parlare gli alunni e a stimolare in loro la comprensione dei messaggi attraverso 

l’intuizione e la considerazione del contesto comunicativo. 

 Arricchire e consolidare la conoscenza linguistica con una metodologia attiva e 
coinvolgente, attraverso la quale i bambini sperimentano l’inglese come lingua viva. 

 Dare la possibilità ai bambini di sperimentare i diversi suoni e accenti della lingua 
inglese attraverso l’incontro didattico - ludico con insegnanti madrelingua. 

 
Requisiti richiesti: 
- essere madrelingua inglese; 
- esperienza nella relazione con i bambini della scuola primaria; 
- disponibilità a confrontarsi con i docenti di classe: prima dell’inizio delle attività attraverso almeno 
un incontro di programmazione; nel corso dell’anno attraverso un dialogo costante; alla fine delle 
attività per una puntuale verifica del percorso svolto;  
- disponibilità a definire contenuti e attività degli interventi insieme ai docenti di classe 
- disponibilità a effettuare gli incontri in giornate e orari compatibili con le attività interne della scuola 
 
Criteri di selezione 
Un’apposita commissione giudicatrice, formata da Dirigente scolastico, dal Direttore dei Servizi 
Amministrativi e dall’A.A. Filieri Katia, procederà alla selezione degli esperti mediante la 
comparazione dei curricula, previa attribuzione dei punteggi a ciascuno di essi, sulla base della 
“Tabella di valutazione dei titoli”: 

CRITERI INDICATORI 

Laurea triennale 2 

Laurea magistrale 5 

Precedenti esperienze nella scuola Primaria valutate 
positivamente (punti 2 per ogni progetto) 

10 max 

Precedenti esperienze in ambito scolastico, di diverso ordine e 
grado,  valutate positivamente (punti 1 per ogni progetto) 

  3 max 

 
Importo: Si precisa che l’Istituto non prenderà in considerazione domande con compenso orario 
lordo superiore a 30,00 €. 
Il costo per eventuali materiali didattici dovranno essere a carico degli esperti. 
 
Modalità di partecipazione 
Il termine per la consegna delle domande di partecipazione, è fissato per il 23 novembre 2017 (entro 
e non oltre le ore 12). 
 

La consegna della documentazione potrà avvenire: 
a) tramite servizio postale (farà fede la data di effettiva ricezione) 
b) consegna brevi manu presso gli Uffici di Segreteria 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata sul modello allegato e consegnata in busta 
chiusa riportante la dicitura: 
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“SELEZIONE ESPERTO madrelingua di Inglese Sc. Primaria. 
A.S. 2017/2018” 

La domanda (All. 1) dovrà essere corredata di: 
a) scheda progetto 
b) curriculum vitae  
c) scheda finanziaria (All.2) 
d) autocertificazione dei titoli (All.3) 
e) informativa sulla privacy (All. 4) 
f) dichiarazione tracciabilità flussi finanziari 
g) scheda dati per richiesta DURC 
h) altra documentazione ritenuta utile 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza;     
la stipula del contratto sarà subordinata a tale autorizzazione. 
L’Istituto  si  riserva,  in  ogni  caso,  la  possibilità  di  modificare  la  durata,  la  periodicità,  gli  
aspetti organizzativi del progetto. 

 
L’apertura delle buste avverrà presso l’IC via Aldo Moro di Buccinasco – Via Tiziano, 9 Buccinasco 
alle ore 10,00 del giorno 28 novembre 2017. 
Le domande saranno oggetto di valutazione dell’ammissibilità sotto il profilo formale. 
L’assegnazione avverrà anche in presenza di una sola offerta.  

 
La  pubblicazione  degli  assegnatari  dell’incarico  avverrà il giorno 29 novembre  2017  
mediante pubblicazione sul sito dell’Istituto – sezione Amministrazione Trasparente - e 
comunicazione diretta all’interessato. Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di 
prestazione d’opera.  
Il  pagamento  delle  prestazioni  avverrà  alla  conclusione  dell’attività  svolta  secondo  le  
modalità convenute con gli assegnatari dell’incarico. Il contratto non dà luogo a trattamento 
previdenziale e/o assistenziale né al trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in 
proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 

Trattamento dati personali. 
Si comunica che 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 raccolti in relazione agli adempimenti del presente bando sarà improntato a 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti 
coinvolti. Si precisa che: 
1) le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono strettamente inerenti allo svolgimento 
della procedura del bando, fino alla stipula del contratto; 
2) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel 
senso che il concorrente, se intende partecipare al bando o aggiudicarsi un appalto, deve rendere 
le dichiarazioni richieste dalla stazione appaltante in base alla vigente normativa; 
3) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara; 
4) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

 il personale interno della stazione appaltante implicato nel procedimento; 
 i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
 ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/90. 

5) Il Responsabile del trattamento è il Dirigente scolastico dott.ssa Antonella Lacapra; 
6) Al responsabile del trattamento i soggetti interessati potranno rivolgersi senza particolari 
formalità, per far valere i propri diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali. 
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo. 
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ALLEGATO 1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo 

Via Tiziano 
Buccinasco (MI) 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per esperto  
Madrelingua Inglese Scuola Primaria -  anno scolastico 2017/18 
 
Il/la 
sottoscritto/a_____________________________________________________________ 
(cognome e nome) 
C.F._____________________________________nato/a___________________________ 
___ 
prov. __________________ il ___/___/____ residente a 
___________________________ 
in via________________________________________________ 
tel.____________________ 
cell.________________________ e-mail _________________________________ 
preso atto del Bando Pubblico per il reclutamento di Esperto in madrelingua di Inglese emanato 
dal VS istituto : 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
- di essere cittadino ______________________ 
- di essere in godimento dei diritti politici 
- di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) 
_________________________________ 
- di essere in possesso dei titoli dichiarati negli allegati a codesta domanda 
- di non aver subito condanne penali 
- di non avere procedimenti penali pendenti 
- di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D.L.vo n. 196/2003. 
Il/la sottoscritt_ si impegna a produrre, prima del conferimento dell’incarico, autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza. 
Allega: 
- autorizzazione trattamento dei dati personali; 
- autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti. 
- curriculum vitae in formato europeo; 
 
Data ………………………………… Firma ………………………………………… 
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All.2 

                               SCHEDA FINANZIARIA      

 

Dati     anagrafici: 

 

Cognome: Nome    
 

nato/a il a   ( ) 

residente a  ( ) in via      

Cap. Tel. Fisso  Tel. Cell.     

C.F.    

Partita IVA _   __   ____   ___   __   ____ 

e-mail    

 

 
Titolo del progetto: Progetto Madrelingua Inglese Scuola Primaria 

A.S. 2017/2018 presso ISTITUTO DI VIA ALDO MORO - BUCCINASCO 
 

costo orario lordo  €.__________________________ 

 
comprensivo di imposte e ogni altro onere, senza costi aggiuntivi. Saranno liquidate sole le ore 
effettivamente prestate. 
 
 
Data 
_____________________________         
  
 
 
        Firma 
 
      _________________________________ 
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All.3 
 
 

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Autocertificazione dei titoli ed esperienze professionali dichiarate 
 
DATI ANAGRAFICI DELL’AUTOCERTIFICANTE 
 
Nome e cognome: ___________________________________________________________________ 
 
data di nascita: ___________________________________  
 
luogo di nascita ___________________________________ (prov.____________): 
 

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli sulle autocertificazioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 del 
T.U. in materia di documentazione amministrativa, facendosi carico delle responsabilità penali che 
derivano dal dichiarare il falso, dichiara di possedere i seguenti titoli qui elencati: 
 
(Descrizione del titolo o dell’esperienza professionale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del dichiarante 
 

_______________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.C.S. VIA ALDO MORO - C.F. 97270910157 C.M. MIIC8EF00B - istsc_miic8ef00b - Protocollo

Prot. 0003637/U del 08/11/2017 14:55:06VI.2 - Uscite e piani di spesa



 
 
 
 
All 4 
 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 
Il/La sottoscritt_ …………………………………………………………………………….., 
acquisite le informazioni della presente informativa, fornita dal titolare del trattamento: 

 presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni 
indicate nell’informativa; 

 presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 
 
Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale 
comunicazione dei dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza 
e dei documenti allegati. 
 
 
 
Data, _________ Firma 
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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. 
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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.) 
 
Soggetto in regime: 
IVA □ SI □ NO     Percentuale IVA _________ 
Ritenuta acconto □ SI  □ NO 

 
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. 
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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:  

IL DSGA LIGUORI RAFFAELLA 

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

 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Via Aldo Moro Buccinasco 

via Tiziano, 9 – 20090 Buccinasco (Milano) 
tel. 0248842132 - 0245712964 – fax 0245703332 

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

pec: miic8ef00b@pec.istruzione.it  
www.icsaldomorobuccinasco.gov.it 
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- 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. 

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 
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