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PER L’APPRENDIMENTO

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Inn

di diritto pubblico e come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano, 

Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto “

la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 2020” INDIRE 

aderire all’iniziativa “Programma Operativo Nazionale 

l’apprendimento – 2020”

Regolamento UE 2016/679 e dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, pertanto, 

L’ “persona fisica” residente in uno Stato Membro dell’Unione Europea

all’ubicazione, un identificativo



12

all’indirizzo 

l’origine razziale o etnica, le 

ligiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati

alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona

Consenso dell’interessato

inequivocabile dell’interessato, con la quale lo

consenta l’identificazione dell’interessato.

l’inter

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

IN –

–

(Data Protection Officer, nel seguito “DPO”)

pubblicati all’indirizzo 

i cui recapiti sono pubblicati all’i

FINALITA’ DELLA RACCOLTA DATI, LORO UTILIZZO, E PERIODO DI CONSERVAZIONE

per consentire lo svolgimento dell’iniziativa nell’ambito 

è conforme all’’

� scuola nell’ambito del 

“PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 2020”

� consentire l’erogazione dei servizi informatici richiesti per la partecipazione all’iniziativa

� le finalità istituzionali dell’I

�

o da un ordine dell’Autorità

� garantire l’

dell’ICT. I dati potranno essere trattati anche in modalità non elettronica, con l’ausilio di strumenti manuali. 

dell’
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mancato conferimento comporta l’impossibili

per l’interessato

dell’ICT, nominate a loro volta 

i 

Amministrazioni dello Stato) sempre per scopi di ricerca e nell’ambito delle finalit

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 

�

�

� aggiornamento e/o l’integrazione dei propri dati quando siano variati;

�

� richiesta al Titolare la cancellazione o l’oblio a seconda dei casi

�

�

o spese a carico dell’interessato;

�

�

�

l’interessato (o in caso di 
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’accesso alle piattaforme

sistema di identificazione digitale del Titolare, o attraverso un’auto

compilazione di un form con dati personali e l’esplicito consenso

l mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati rende impossibile l’utilizzo dei servizi 

Un cookie è un piccolo file di testo che viene installato sul computer dell’utente, sul suo 

opi illustrati di seguito. L’utilizzo di tali cookies e lo 

consenso. Tuttavia la policy INDIRE prevede che Le venga chiesto un consenso esplicito all’inst

s

� l’accesso, l’utilizzo ed il funzionamento del Servizio: utilizziamo queste informazioni per 

�

riconnette al Servizio, potremo per esempio ricordare il nome utente, l’ultima pagina letta, o come 

� s

s

s

s

in cui si disabilita l’utilizzo dei cookie, si possono disabilitare le altre tecnologie similari. 
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DICHIARA/NO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DE

e dell’articolo 13 del D. Lgs. 

per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità di Gestione nell’ambito del “PON per 

la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014 2020”

______________________________________________________________________________


