Scuola, informazione e comunicazione nell'era di internet:
educazione ai media ed alla cittadinanza digitale

Al Corecom Puglia
Via Giovanni Gentile n. 52
70126 BARI

MODULO DI PARTECIPAZIONE

L’istituto…………………………………….. (nome completo della scuola)
intende partecipare al bando del Corecom Puglia avente per oggetto “Scuola, informazione e
comunicazione nell'era di internet: educazione ai media ed alla cittadinanza digitale” presentando la
propria proposta di collaborazione per l’anno scolastico 2021/2022.
A tal fine fornisce i seguenti dati anagrafici della scuola:

Denominazione………………………………………………………………………………………Via
…………………………………………città
CAP…………………..Telefono…………………………………………..e-mail
………………………… PEC……………….
indirizzo web………………………………Dirigente
scolastico ……………………………….. mail dirigente scolastico ……………………….coordinatore
del progetto………………………mail coordinatore del progetto …………………………………………
codice fiscale scuola…………………………………
Allegati:
allegati i seguenti documenti:
a) Presentazione e descrizione del progetto;
b) Piano economico del progetto dal quale si evincono, in particolare, i seguenti elementi:
 Elenco delle singole voci di costo afferenti l’iniziativa;



Quota percentuale dell’importo complessivo dei costi del progetto per il quale si richiede
il sostegno del Corecom (nel limite del 60%);

si dichiara di aver preso visione dei contenuti del bando e di accettarne ogni sua parte.

Luogo e data

timbro e FIRMA del Dirigente Scolastico

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
I dati saranno trattati dal Consiglio regionale della Puglia in qualità di titolare del trattamento, in
conformità al Regolamento (UE) n. 679/2016 e al D.Lgs. n. 196/2003. Il punto di contatto presso il titolare
è il Dirigente della struttura Corecom dott. Francesco Plantamura i cui dati di contatto sono:
e-mail: uff.corecom@consiglio.puglia.it;
indirizzo: via Giovanni Gentile n. 52 – 70125 Bari.
I dati, acquisiti, saranno trattati al fine della partecipazione al bando: Scuola, informazione e
comunicazione nell'era di internet: educazione ai media ed alla cittadinanza digitale
I dati personali saranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (art. 112, co. 2, lett. c) del d.lgs.
196/2003) connesse alla realizzazione del presente progetto.
Tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio e
pertanto il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l’impossibilità
di svolgere l’attività istruttoria finalizzata alla realizzazione del progetto.
Luogo e durata di conservazione dei dati: in relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di
trattamento informatico e cartaceo. Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da
garantire l’integrità e la riservatezza dei dati personali forniti. Gli stessi sono conservati negli archivi
informatici e cartacei della Sezione Corecom. I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri
solo in forma aggregata e solo per scopi d’indagine. I dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale
di ditte incaricate del supporto tecnico alla gestione informatizzata, tenuto a sua volta al rispetto della
riservatezza e della privacy.
Diritti dell’interessato: in qualità di interessato, Lei ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento
l’accesso ai Suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
dei dati personali che La riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento, inviando un’email a
uff.corecom@consiglio.puglia.it Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al titolare del
trattamento: dirigente della Sezione Corecom del Consiglio Regionale della Puglia, via Gentile, n. 52 –
70126 - Bari.

