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Ai tutor dei moduli/progetti PON

Ai Coordinatori di Classe

Ai genitori degli alunni 

LORO SEDI

Oggetto: avvio moduli PON- istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati 

degli studenti.

Si  comunica  ai  docenti  tutor  dei  moduli  PON  che,  secondo  quanto  previsto  dalle  circolari

ministeriali,  è  necessario  acquisire  la  liberatoria  dei  genitori/affidatari/  tutor  riguardo  il

trattamento dati sensibili, ai sensi della L.196/2003.

L’acquisizione  della  suddetta  liberatoria  rientra  tra  le  procedure  previste  per  l’iscrizione  degli

studenti alle attività formative, da espletare contestualmente alla compilazione delle anagrafiche.

In particolare, i dati denominati sensibili (art.26) possono essere oggetto di trattamento solo con il

consenso scritto dei genitori al trattamento dati.

Il modulo per il consenso scaricabile dai genitori/affidatari/tutor dal  sito web della scuola, dopo la

sua  completa  compilazione,  dovrà  essere  riconsegnato  ai  Coordinatori  di  classe  che  li

raccoglieranno e li consegneranno ai Tutor, i quali, a loro volta, li consegneranno alla Segreteria per

la conservazione agli atti.

Il modulo deve essere riconsegnato dai genitori ai Coordinatori di classe entro il 05/04/2018.

Contestualmente il tutor deve caricare a sistema, per ogni studente di ciascun modulo formativo, la

copia dell’informativa firmata (ultima pagina del modulo) e inserire le informazioni nella scheda

anagrafica.

Le attività formative possono essere avviate solo se per tutti gli studenti che sono stati iscritti

viene  uploadato il modulo firmato dai genitori e quindi sono state compilate tutte le sezioni

dell’anagrafica studenti.

L’iscrizione che non ha queste caratteristiche deve essere eliminata,  altrimenti  non si  può

procedere con l’avvio dei moduli formativi.

Si precisa che le informazioni incluse nel modulo sono richieste alle famiglie dalla Commissione

Europea  in  considerazione  dello  scopo  sociale,  dell’investimento  e  dell’impatto  formativo  da

verificare sulle persone coinvolte nelle attività finanziate.

Il Dirigente Scolastico

dott.ssa Francesca Amore
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93




