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Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia 

Al personale docente 

All'albo on line dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 10.2.1.A Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia – Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Prot. n. 4396 del 09/03/2018. COMPETENZE DI BASE 2a edizione. 
 
Autorizzazione:  prot. n.AOODGEFID/18425 del 05 giugno 2019 
Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-68 
Titolo:   “Crescere…giocando 2” 
CUP:    J28H19000400006 
 
OGGETTO: BANDO PER LA SELEZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI ALUNNI AI PERCORSI 
FORMATIVI PON FSE PER IL PROGETTO “PON -COMPETENZE DI BASE 2a edizione cod. 
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-68 - Titolo “Crescere…giocando 2” Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea. 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 43 del 20/04/2017 relativa all’adesione ai progetti 
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PON FSE; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 85 del 20/04/2017 relativa all’approvazione alla 
partecipazione ai progetti PON FSE; 

VISTA la nota MIUR Prot. n.AOODGEFID/18425 del 05 giugno 2019 di autorizzazione del 
progetto; 

CONSIDERATA la formale assunzione in bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al progetto 
“CRESCERE…GIOCANDO 2” disposta dal Dirigente Scolastico decreto n.5997 del 
02/09/2019; 

VISTO che il progetto autorizzato codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-68 dal titolo “ 
CRESCERE…GIOCANDO 2” è così articolato: 

 
MODULO TITOLO DESTINATARI ORE IMPORTO (in €) 

1 Multimedialità IL CODING Alunni della scuola 
dell’infanzia 30 €4.977,90 

2 Musica INSIEME SI CANTA Alunni della scuola 
dell’infanzia 30 €4.977,90 

3 Espressione corporea(attività 
ludiche,attività psicomotorie) SPORTIVAMENTE Alunni della scuola 

dell’infanzia 30 €4.977,90 

4 Espressione creativa(pittura e 
manipolazione) PICOLI ARTISTI Alunni della scuola 

dell’infanzia 30 €4.977,90 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/3131 del 16 marzo 2017, richiamo 

sugli adempimenti inerenti l’informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-
2020; 

VISTO il decreto 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di scolari/alunni interni che frequentino il 
progetto “CRESCERE…GIOCANDO 2” nell’ambito della realizzazione dei 4 moduli 
previsti dal PON FSE; 

VISTA le delibera del Collegio Docenti n. 25 del 17/10/2018 e n. 50 del 13/02/2019  e n. 51 del 
20/01/2021 relativa ai criteri di selezione degli alunni da individuare; 

VISTA la delibera del Consiglio d‟Istituto n. 147 del 17/10/2018  e n. 153  del 22/01/2021 
relativa ai criteri di selezione degli alunni da individuare; 
  

EMANA 

il presente avviso per la selezione di alunni di scuola dell’infanzia per le attività inerenti ai seguenti moduli 
formativi nonché per le seguenti azioni di formazione previste dal progetto PON-FSE “CRESCERE 
…GIOCANDO 2” cod.10.2.1A-FSEPON-CA-2019-68 come sotto riportato. 
L’avviso è riservato agli studenti interni per l’attuazione dell’intero progetto codice: 10.2.1A-FSEPON-CA-
2019-68, dal titolo “Crescere……Giocando 2” che risulta così articolato: 
 



 
 

 
MODULO TITOLO DESTINATARI ORE 

1 Multimedialità IL CODING Alunni della scuola 
dell’infanzia 30 

2 Musica INSIEME SI CANTA Alunni della scuola 
dell’infanzia 30 

3 Espressione corporea(attività 
ludiche,attività psicomotorie) SPORTIVAMENTE Alunni della scuola 

dell’infanzia 30 

4 Espressione creativa(pittura e 
manipolazione) PICOLI ARTISTI Alunni della scuola 

dell’infanzia 30 

 

DESCRIZIONE E CRITERI DI SELEZIONE PER I MODULI 

MODULO 1 – IL CODING 
 
Il “pensiero computazionale”, non serve solo per far funzionare i computer ma anche per “leggere” la realtà e 
risolverne i problemi. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso 
la programmazione (coding) in un contesto di gioco. Nella scuola dell’infanzia il gioco rappresenta un 
aspetto fondante dell’azione educativa. 
Il coding aiuta i più piccoli a pensare meglio e in modo creativo, stimola la loro curiosità attraverso quello 
che apparentemente può sembrare solo un gioco. Consente di imparare le basi della programmazione 
informatica, insegna a “dialogare” con il computer, a impartire alla macchina comandi in modo semplice e 
intuitivo. Il segreto sta tutto nel metodo: poca teoria e tanta pratica. 
Il coding dà ai bambini una forma mentis che permetterà loro di affrontare problemi complessi quando 
saranno più grandi, imparare a programmare apre la mente. 
Utilizzando Scratch, un linguaggio di programmazione grafica sviluppata al MIT, gli studenti acquisiranno 
concetti di programmazione fondamentali come variabili, cicli, istruzioni condizionali, e la gestione degli 
eventi. Attraverso la realizzazione di giochi interattivi, labirinti e animazioni i bambini impareranno come 
utilizzare le semplici operazioni matematiche e l’uso del computer in modo creativo; acquisiranno una nuova 
metodologia per pensare e ragionare in modo sistematico, e lavoreranno in modo collaborativo. 
L’obiettivo non è formare una generazione di futuri programmatori, ma educare i più piccoli al pensiero 
computazionale, che è la capacità di risolvere problemi – anche complessi – applicando la logica, ragionando 
passo-passo sulla strategia migliore per arrivare alla soluzione. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica sarà effettuata sull'osservazione del bambino in un periodo iniziale, in itinere e finale per 
monitorare i vari progressi. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 
1. Alunni frequentanti la scuola dell’infanzia (Classe 5 Anni e in subordine 4 anni) 
 
 
 
 



 
 

MODULO 2 – INSIEME SI CANTA 
 
Lavorare con la musica significa attivare canali comunicativi alternativi attraverso le sonorità, sollecitando 
per mezzo della musica la condivisione e l’espressione delle proprie emozioni. È per questo che il laboratorio 
di ascolto, canto e improvvisazione sonora, utilizzando alcune metodologie tratte dalla musicoterapia, si 
propone di creare occasioni di incontro e confronto attraverso la partecipazione alle attività di ascolto e 
sonorizzazione. La musica in tutte le sue manifestazioni e secondo le molteplicità che la caratterizzano, è uno 
dei più importanti luoghi cognitivi dell’umano, attraverso essa ogni individuo esprime, indipendentemente 
dall’età, aspettative e desideri. Proprio in virtù della sua capacità di accendere emozioni, trascinare ed 
accompagnare gli eventi della vita quotidiana, essa rappresenta un elemento costitutivo dell’identità 
personale. Come scrive Ferrarotti: «La musica è scoperta, avventura, rifugio. È la casa da abitarsi, è il luogo 
del grande incontro». Il laboratorio si propone come un’occasione esperienziale nel mondo del suono e, nello 
stesso tempo, come un’opportunità di relazione con “l’altro” mediante l’ascolto e il canto. L’approccio alla 
musica avverrà mediante giochi musicali, esperienze di esecuzione corale e drammatizzazione sonora; 
verranno inoltre sollecitate esperienze di improvvisazione e produzione musicale attraverso materiale povero 
e strumenti musicali. Il presupposto su cui si basa il laboratorio è che educare non significa istruire qualcuno 
su qualcosa che si presuppone debba sapere, ma sollecitare ogni bambino a portare fuori da sé la propria 
dimensione emotiva, la propria creatività e le proprie potenzialità sonore. 
Obiettivi: favorire l’integrazione e la socializzazione per mezzo della musica; migliorare la capacità di 
ascolto di sé e degli altri; incoraggiare l’espressione delle emozioni. 
Verifica e valutazione: esercitazioni individuali e collettive; saggio finale. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 
1. Alunni frequentanti la scuola dell’infanzia (Classe 5 anni e in subordine 4 anni) 
 
MODULO 3 – SPORTIVAMENTE 
 
Il nostro progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta della corporeità per favorire la 
conoscenza di sé e la padronanza del proprio corpo attraverso l'espressività, il movimento, le stimolazioni 
sensoriali e la rappresentazione immaginaria. L'obiettivo è di permettere loro di esplorare, sperimentare e 
approfondire la propria relazione con il mondo che li circonda nella direzione di uno sviluppo psicofisico 
armonioso. Attraverso gli esercizi psico-motori il bambino perviene al controllo posturale del proprio corpo, 
allo sviluppo della laterizzazione, matura la propria identità e la propria autonomia rispetto al mondo degli 
altri. L’attività ludica che viene considerata come una forma metodologica privilegiata, favorisce lo sviluppo 
armonico ed integrale del bambino. Le attività del progetto saranno finalizzate a prendere coscienza del 
proprio corpo; sviluppare le posture e gli schemi motori statici; sviluppare gli schemi motori dinamici 
(camminare, saltare, correre); muoversi spontaneamente e/o in modo guidato da soli e in gruppo; cooperare 
nel gruppo, confrontarsi lealmente, anche in una competizione, con i compagni. 
 
OBIETTIVI 
Acquisire conoscenza e coscienza del proprio corpo; conoscere lo schema corporeo su di sé e sugli altri; 
controllare il proprio corpo in situazioni statiche e dinamiche; sviluppare capacità comunicative non verbali 
che implicano l’utilizzo del corpo; collaborare nei giochi di gruppo/squadra; 
 



 
 

METODOLOGIE 
Verrà utilizzato come strumento privilegiato il gioco, inteso come dimensione che accompagna il bambino 
nelle sue scoperte e costituisce un elemento fondamentale per l’attività motoria all'interno di un ambiente 
stimolante che offrirà al bambino la possibilità di compiere esperienze ludiche significative sia dal punto di 
vista motorio che cognitivo e socializzante. Le metodologie utilizzate saranno: “Cooperative Learning”, 
“Peer Education”, “Peer-to-Peer”, “Coding”, “Didattica Laboratoriale”, “E-Learning”, “Problem-Solving” e 
“Role Playing”. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica sarà effettuata sull'osservazione del bambino in un periodo iniziale, in itinere e finale per 
monitorare i vari progressi. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 
1. Alunni frequentanti la scuola dell’infanzia (Classe 5 anni e in subordine 4 anni) 
 
MODULO 4 – PICCOLI ARTISTI 
 
Il progetto nasce dal desiderio di educare i bambini e le bambine al mondo dell’arte e ai suoi molteplici 
linguaggi. L’arte è un pretesto autorevole e didatticamente importante per lavorare sulla diversità e sui 
linguaggi espressivi dell’infanzia. L’espressione grafica è una delle forme di comunicazione del bambino 
attraverso la quale egli manifesta i propri sentimenti, le emozioni e i conflitti; il suo valore speciale consiste 
nell’ elemento narrativo che questa contiene, perché il bambino quando scarabocchia o dipinge, racconta 
sempre qualcosa di sé, sviluppando nello stesso tempo le abilità oculo-manuali. 
Le attività del progetto saranno finalizzate ad avvicinare i bambini al mondo dell’arte, scoprirne i linguaggi e 
stimolarli ad avere un atteggiamento creativo rispetto ai materiali e all’ uso del colore, superando gli schemi 
“stereotipati”, rinforzando la consapevolezza di sé e l’autostima, promuovendo percorsi di senso per ogni 
bambino. 
 
OBIETTIVI 
Riprodurre in modo personale le opere d’arte proposte; sperimentare tecniche e modalità pittoriche di vario 
tipo; rafforzare la fiducia nelle proprie capacità espressive e sviluppare la creatività; educare al senso 
estetico. 
 
METODOLOGIA 
Il progetto prevede un percorso di attività di scoperta, osservazione di diverse opere d’arte. 
Integrazione al fine di valorizzare la diversità e viverla come ricchezza; creazione di laboratori-atelier in cui 
coinvolgere i bambini nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in condivisione e partecipazione con 
altri all'esterno della scuola, valorizzando il territorio come risorsa di apprendimento; collaborazione fra 
insegnanti, insegnanti e genitori, e con associazioni culturali presenti nel territorio. Di rilevante importanza 
nell'attuazione del progetto sarà il coinvolgimento dei genitori, attraverso giornate “open-day” del 
laboratorio, in cui potranno costruire “giochi”, pitturare, creare, inventare insieme ai propri bambini. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 

• Osservazione sia occasionale che sistematica iniziale in itinere e conclusiva; 



 
 

• Utilizzo di schede per giochi interattivi al computer 
Il progetto sarà reso visibile attraverso l’allestimento di mostre permanenti con le “personalissime “ opere dei 
piccoli artisti, presso la scuola e associazioni culturali o musei, fruibili da tutti. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 
1. Alunni frequentanti la scuola dell’infanzia (Classe 5 anni e in subordine 4 anni) 
 
CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 
 
La calendarizzazione degli incontri sarà successivamente comunicata agli iscritti mediante avviso. Le attività 
si svolgeranno in presenza di un esperto e di un tutor interno. 
 
FREQUENZA DEL CORSO 
 
La frequenza al corso è obbligatoria. 
 
VERIFICA FINALE E CERTIFICAZIONE RILASCIATA 
 
Alla fine del percorso formativo sarà rilasciato ad ogni allievo/a un attestato analitico attestante il numero di 
ore frequentate in rapporto al numero di ore previsto per l’attività, i diversi temi/argomenti/esperienze svolti 
e i relativi risultati in termini di competenze raggiunte. Saranno ammessi alle valutazioni finali e riceveranno 
gli attestati gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste del corso. 
 
MODALITÀ ISCRIZIONE ALUNNI 
 
Per partecipare ai moduli su descritti i genitori degli alunni delle classi coinvolte e destinatarie dei  moduli, 
dovranno presentare in segreteria o inviare tramite mail all’indirizzo naic855005@istruzione.it la 
domanda d’iscrizione (Allegato 1) e l’informativa al consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 2) 
debitamente compilata e firmata, inoltre, dovrà essere corredata dalla copia del documento di identità di 
entrambi i genitori in corso di validità entro il giorno 9 Aprile 2021. Agli alunni che frequenteranno il corso 
è richiesta la frequenza obbligatoria. 
Dopo la selezione i genitori degli alunni ammessi alla frequenza saranno chiamati a sottoscrivere un 
Contratto formativo da cui si evinceranno gli impegni della Scuola, del genitore e degli alunni. 
 
INDIVIDUAZIONE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI 
 
In caso di richieste superiori al numero di alunni previsto dal corso, la selezione dei partecipanti sarà fatta 
secondo i seguenti criteri, nell’ordine: 

• Sorteggio; 
 
In caso di mancato raggiungimento del numero previsto il corso non sarà attivato. 
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PUBBLICITÀ 
 
Il presente avviso, unitamente al modello di domanda, è pubblicato all’Albo degli Uffici dell’Istituzione e sul 
sito della Scuola: www.istitutodavinostriano.edu.it.  
Ne verrà data informazione anche mediante avvisi e circolari agli interessati e mediante comunicazione nel 
quaderno a cura dei docenti di classe. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli 
fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto 
delle disposizioni di cui Regolamento.U.E 679-2016 e secondo informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 
del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) allegata al presente bando (Allegato 2). 
 
Fanno parte del presente avviso: 
•Allegato 1 - Domanda di partecipazione 
•Allegato 2 – Informativa per il trattamento dei dati personali 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Fortunata Salerno 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’ I.C. “A. D’Avino” 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 10.2.1.A Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia – Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Prot. n. 4396 del 09/03/2018. COMPETENZE DI BASE 2a edizione. 
 
Autorizzazione: prot. n.AOODGEFID/18425 del 05 giugno 2019 
Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-68 
Titolo:   “Crescere…giocando 2” 
CUP:   J28H19000400006 
 

Domanda di partecipazione per la selezione interna di alunni 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a 

____________________________ il ___________________________  e residente/domiciliato  in via 

_______________________________________  n._____ Comune di _____________________ ( ___) , 

cap_______tel./cell_____________________email._____________________________________________ 

C.F.___________________________________genitore dell’alunno/a ______________________________ 

Frequentante la classe _____ sezione _____ della Scuola  Secondaria di I grado /  Primaria /  Infanzia. 

CHIEDE 

 Che il /la proprio/a figlio/a possa partecipare alla procedura di selezione per il progetto seguente: 

n. Codice Titolo del modulo Ore  

1 68 IL CODING 30  

2 68 INSIEME SI CANTA 30  

3 68 SPORTIVAMENTE 30  

4 68 PICOLI ARTISTI 30  

 (indicare, con una crocetta, una sola candidatura). 
 
Dichiara di essere a conoscenza di tutte le fasi e di tutte le attività del progetto. 
Consenso trattamento dati personali Ai sensi della legge 30/06/2003 n°196 autorizzazione al trattamento dei dati 
personali recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la 
informiamo che i dati personali da Lei forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, 
serviranno esclusivamente per la normale esecuzione del corso a cui si iscrive. Resta inteso che "L’Istituto 
Comprensivo “A. d’Avino”, depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente le 
informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 
 
Data, _____________________  Firma 
 _______________________ 
 



 
 

Allegato 2 - Informativa 
 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection 
Regulation)  
 
Gentile Signore/a, 
 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà 
in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati 
personali, si informa quanto segue: 

1. Finalità del Trattamento 

Il Titolare tratta solo Dati personali identificativi strettamente necessari per perseguire la finalità di 
seguito descritta (Nome, cognome, codice fiscale, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail,) da 
Lei comunicati in occasione della candidatura presentata. 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di redigere una graduatoria per la 
selezione di alunni per la frequenza del progetto PON “Crescere......Giocando 2”. 

2. Modalità del Trattamento 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la eventuale comunicazione 
all’autorità di gestione 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono (obbligatori/facoltativi: nel primo caso 
indicarne il motivo) e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’esclusione dal bando 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti potranno (essere/saranno) comunicati a: MIUR e all’autorità di gestione PON. La loro 
diffusione può essere predisposta presso l’Istituto Comprensivo “ D’Avino” di Striano  

5. Titolare del Trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico dott.ssa Fortunata Salerno 

6. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: 
 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati 
e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 



 
 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Istituto Comprensivo I.C. “A. D’Avino” di 
Striano. 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
  
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 
 
 Esprimo il consenso 
 NON esprimo il consenso  

 
al trattamento dei miei dati personali inclusi  quelli considerati come categorie particolari di 
dati; 

 
 Esprimo il consenso  
 NON esprimo il consenso 

 
alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici per le finalità indicate 
nell’informativa; 

 
 Esprimo il consenso  
 NON esprimo il consenso  

 
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati come indicati nell’informativa che 
precede. 

 
 
Luogo e data, ______________________ 

 Firma 
 ______________________ 
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