ALLEGATO 1

ELENCO PROGETTI
SCUOLA PRIMARIA “ CARLO URBANI”
DESCRIZIONE PROGETTO
Progetto “RITMANDO INSIEME”
OBIETTIVI MUSICALI SPECIFICI:
Migliorare la consapevolezza corporea.
Affinare la capacità di sincronizzazione, la coordinazione motoria, lo sviluppo del senso ritmico, dell’ascolto, della gestione delle coordinate spaziali in movimento e in
forma statica.
Sviluppare una memoria auditiva, fondamentale per la ricchezza del linguaggio parlato e musicale.
Esplorare i suoni del corpo e loro funzione nella tecnica body percussion.
Utilizzare semplici strumenti a percussione predisposti dall'insegnante o creati dagli alunni.
FINALITÀ RELAZIONALI:
Sviluppare al massimo l’attenzione verso l’altro e verso se stessi senza creare competizione
Stimolare ogni partecipante a migliorarsi e a relazionarsi con gli altri membri del gruppo.
Migliorare la capacità di concentrazione, la capacità mnemonica e la capacità di ascolto, la proprietà di linguaggio, la coordinazione e l’equilibrio.
Rafforzare l’autostima dei partecipanti attraverso attività ritmiche gratificanti e che diventano più complesse parallelamente all’aumento della loro capacità
recettiva/esecutiva.
Si ipotizza la realizzazione di video che rimangano agli alunni come memoria visiva di quanto appreso e come prodotto finale.

DESTINATARI

CLASSI
COINVOLTE

Gli alunni delle
N. 5
classi della
1A-1B-2-4Scuola Primaria “
5
Carlo Urbani”

Ore previste

Durata

50 lezioni (10 per
classe)
Per un importo
omnicomprensivo
non superiore a €
900,00

Febbraio/aprile
Una lezione a
settimana per
classe in orario
curriculare da
concordare con i
docenti.

Ore previste

Durata

SCUOLA PRIMARIA “ LE GRAZIE”
DESCRIZIONE PROGETTO
Progetto “ MUSICA MAESTRO”
Il progetto rappresenta un’opportunità ludico motoria musicale importante per una scuola a tempo pieno, ma ancora più importante a promuovere il dialogo e la
convivenza costruttiva fra bambini, attraverso l’ascolto, il silenzio e la collaborazione per costruire un clima relazionale positivo.
CONTENUTI DEL PROGETTO
Esplorazione musicale con la voce, oggetti sonori e strumenti (filastrocche, conte, poesie e canti). Realizzazione di semplici strumenti con attività di riciclo/recupero
Utilizzo dello strumentario Orff o comunque di un’ampia varietà di strumenti a percussione e/o oggetti sonori. Interpretare l’esperienza sonora con vari linguaggi:
verbale, grafico, motorio, mimico-gestuale Body percussion. Interazione corporea (attraverso gesti/segnali/cartellini…) con brani musicali di vario genere Ascolto di
brani musicali di vario genere. Apprendimento della notazione classica su di un pentagramma,per sviluppare la capacità di lettura in chiave di violino.
Riproduzione (individuale e di gruppo) di semplici brani musicali di difficoltà gradualmente crescente, elaborati per essere eseguiti da strumenti musicali di facile
approccio, in particolare nelle classi quarte e quinta dal flauto. Attività ritmiche di vario genere. Eventuale esecuzione di brani musicali, semplici coreografie utili alla
realizzazione del possibile saggio finale.

DESTINATARI

Tutti gli alunni
delle classi della
Scuola Primaria
Le Grazie

CLASSI
COINVOLTE

6

60 lezioni (10 per
classe)
Per un importo
omnicomprensivo
non superiore a €
1.950,00

Febbraio/
Maggio
Una lezione a
settimana per
classe in orario
curriculare da
concordare con i
docenti.

SCUOLA PRIMARIA “ SAN VITO”
DESCRIZIONE PROGETTO
Progetto “ MUSICA MAESTRO!!!! ”
Promuovere l’uso del linguaggio musicale, attraverso la voce e gli strumenti.
Il “Musica Maestro” permetterà di rapportarsi con la dimensione globale dell’esperienza sonora. La musica può diventare anche un’ ottima alleata per migliorare la
capacità di attenzione, di ascolto, di interazione sociale, di rispetto di semplici consegne e d'approccio a tutte le materie scolastiche. La musica può quindi avere un
ruolo come veicolo di espressione delle emozioni, per la socializzazione e la relazione interpersonale.
CONTENUTI DEL PROGETTO
Il progetto si basa sullo sviluppo di due aspetti chiave: il ritmo e l'ascolto musicale. Gli esercizi/giochi sul ritmo saranno realizzati a diversi livelli di complessità a
seconda delle classi, tenendo conto delle varie tipologie di alunni e dell’importanza dell’inclusività, pur rispettando le norme comportamentali previste dai protocolli
COVID-19. Con gli alunni delle classi I - II – III si creeranno dei giochi di body percussion, con i quali scoprire, e approfondire, come il corpo sia un perfetto strumento a

DESTINATARI

Gli alunni delle
classi della
Scuola Primaria
San Vito

CLASSI
COINVOLTE

5

Ore previste

Durata

50 ore (10 per
classe)
per un importo
omnicomprensivo
non superiore a €
1.100,00

Marzo aprile
maggio
Nel giorno di
Lunedì dalle
10:35 alle 12:35
e dalle 13:25 alle
16:25

percussione. Verrà introdotto anche il concetto di suono e rumore, di silenzio, di pausa musicale; di piano e di forte, di altezza tonale.
Con le classi III, IV e V in linea con le direttive ministeriali si approfondirà lo studio dello strumento musicale, che nel rispetto della situazione attuale potrebbe essere
lo xilofono. Saranno proposti degli ascolti mirati in base all'età, per far sì che gli allievi imparino a distinguere il maggior numero di strumenti musicali, la differenza tra
diversi generi musicali e si cercherà di stimolare la loro capacità descrittiva di quanto ascoltato in modo sinestetico, arrivando anche a riprodurlo graficamente
sfruttando il disegno istintivo. Nei momenti dedicati all’ascolto si ascolteranno sonorità provenienti da tutte le parti del mondo, così da lavorare attraverso la musica
sull’integrazione e accettazione dell’altro. Si incentiverà l’ascolto di musiche che vadano a stimolare e evocare emozioni e stati d’animo nei quali i bambini si possano
ritrovare e riconoscere. Verranno inseriti cenni sulla storia della musica e sulle differenti tradizioni musicali. L’esperto esterno, coadiuvato dalla docente di educazione
musicale, rileveranno i livelli delle competenze acquisite dagli alunni ma anche la ricaduta sul piano affettivo-relazionale.

ALLEGATO 2
Autodichiarazione dati anagrafici e Richiesta di partecipazione all’ AVVISO PUBBLICO
Prot. n° 338 IV.1 del 15/01/2021 dichiarazione titoli/esperienze pregresse …..
DOMANDA PER REPERIMENTO ESPERTI
ANNO SCOLASTICO 2020/21
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO “N. Badaloni”
Via Spazzacamino,11
62019 RECANATI (MC)
..l…. sottoscritt….
SEZIONE A – DATI ANAGRAFICI
COGNOME ____________________________________________ NOME ______________________________
NATO/A _____________________________________PROVINCIA __________ IL ______________________.
SESSO_____CODICE FISCALE _______________________________P..IVA____________________________
E-MAIL_____________________________________CELL.___________________________________________
RESIDENTE A____________________________VIA_______________________________________N._______
In caso di SOCIETA’/ASSOCIAZIONE – Rappresentante Legale della
SOCIETA’/ASSOCIAZIONE _____________________________________________________________
CODICE FISCALE _________________________________________P.IVA ____________________________
INDIRIZZO ________________________________________________________________________________
COMUNE _______________________________________

(_____)

C.A.P. _________________

RECAPITI TELEFONICI: TEL. FISSO __________________________CELLULARE_____________________
E-MAIL_________________________________________PEC________________________________________
___________________________
Luogo, data

_______________________________________
Firma del richiedente

CHIEDE
di poter partecipare all’ AVVISO PUBBLICO indetto dall’ Istituto Comprensivo “N. Badaloni” di Recanati per il
seguente incarico :

o ESPERTO MUSICA Scuola Primaria “ Carlo Urbani”
o ESPERTO MUSICA Scuola Primaria le Grazie
o ESPERTO MUSICA Scuola Primaria San Vito
(Indicare la tipologia di incarico per cui si concorre)
A TAL FINE DICHARA

-TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO DALL’ ESPERTO___________________________________________
conseguito presso__________________________________________ con voto ____________________

- ALTRI TITOLI SPECIFICI ______________________________________________________ conseguito
presso _______________________________________________________ con voti_________________
-PREGRESSE ESPERIENZE DIDATTICHE NELLE DISCIPLINE OGGETTO DELL’ AVVISO PUBBLICO
CON VALUTAZIONE POSITIVA PRESSO L’ ISTITUTO COMPRENSIVO “ NICOLA BADALONI” DI
RECANATI:
periodo___________________________________________________________________
-PRECEDENTI

ESPERIENZE

DIDATTICHE

CON

VALUTAZIONE

POSITIVA

PRESSO

ALTRE

ISTITUZIONI SCOLASTICHE. :
presso ______________________________________________periodo___________________________
presso ______________________________________________periodo___________________________
presso ______________________________________________periodo___________________________
presso ______________________________________________periodo___________________________

OFFERTA ECONOMICA
__l___ sottoscritt________________________________ presenta la Migliore Offerta per l’affidamento
senza riserva e secondo il calendario stabilito
dall’Istituzione Scolastica titolare del Progetto al compenso orario di:

dell’incarico di ESPERTO per i Progetti di MUSICA

Scuola Primaria
 € ______________ (all’ora) + iva al 22% • € _________________ (all’ora) comprensivo di iva


€ ______________ (all’ora) omnicomprensivo (al lordo degli oneri a carico dell’Istituto -IRAP 8.50%ed al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del collaboratore nonché di
eventuale IVA e cassa previdenziale)



€ ______________ (all’ora) senza applicazione dell’iva in quanto contribuente minimo



€ ______________ (all’ora) dipendente pubblica amministrazione________________________

data ______________________

Firma _____________________________

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445- 00,

Dichiara
sotto la propria responsabilità, quanto segue:
_ di essere cittadino/a .............................................................................
_ di essere in godimento dei diritti politici
_ di essere dipendente della seguente Amministrazione .....................................................................
_ di essere e non essere dipendente di Amministrazione Pubblica
_ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
_ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
_ di non essere stato destituito o dispensato da pubbliche amministrazioni
_ di non essere stato dichiarato interdetto o decaduto dall'impiego pubblico
_ di non essere stato inibito per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera
professione;

_ di non trovarsi in condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
_ di essere in regola con gli obblighi in materia fiscale
_ di essere in possesso (per i dipendenti di altra scuola) della autorizzazione di massima del Dirigente
Scolastico della scuola di servizio a svolgere l'attività e di essere disponibile a svolgere l'incarico
_ di accettare incondizionatamente la facoltà di questa amministrazione di risolvere il contratto
mediante semplice comunicazione scritta in caso di inadempimento ai patti concordati ovvero di grave
ritardo nell'esecuzione delle prestazioni
_ di non aver riportato condanne o sanzioni interdittive all’ esercizio di attività che comportino contatti
diretti con minori.
Alla presente istanza allega:




curriculum vitae in formato europeo (max 1Mb);
ogni altro titolo utile alla selezione;
copia non autenticata di un documento d’identità del richiedente in corso di validità.

data ______________________

Firma _____________________________

..l… sottoscritt…_________________________________ ai sensi del decreto Legislativo del 30 giugno
2003, n. 196, autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo ai fini
istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda.
Dichiara di aver preso visione delle “Informazioni sul trattamento dei dati agli interessati” nello specifico dell’
“Informativa Fornitori Beni e Servizi” in allegato (Allegato 6) e presente al link:
http://www.icbadaloni.edu.it/privacy/

data ______________________

Firma _____________________________

Allegato 3
Alla Dirigente Scolastica
I.C. N. BADALONI
RECANATI (MC)

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI e OFFERTA ECONOMICA
PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER L’ ATTIVITA’ DI MUSICA

Livello di qualificazione professionale:
 Laurea Magistrale/Diploma Conservatorio con
riferimento alle competenze professionali
richieste per la tipologia di progetto ( punti 6)
 Laurea triennale ( con riferimento alle
competenze professionali richieste per la
tipologia di progetto punti 3)
 Corsi di specializzazione e Master post
universitari ( punti 2 per ogni attività)
Precedenti esperienze didattiche nella disciplina
oggetto del bando con valutazione positiva presso l’
Istituto Comprensivo “ Nicola Badaloni” di Recanati (5
punti per ogni anno di incarico)
Precedenti esperienze didattiche nella disciplina
oggetto del bando con valutazione positiva presso
altre Istituzioni Scolastiche o con altri Enti ( 3 punti per
incarico)
Offerta Economica più vantaggiosa

DATA _____________________________

Punti
Attribuitisi
dal
candidato

Max 20
punti

Max 25
punti

Max 15
punti

Max 40
punti

FIRMA _________________________

Punti
assegnati
dalla
commissione

Allegato 4
DICHIARAZIONE RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI O ALLA TITOLARITA' DI CARICHE IN
ENTI DI DIRITTO PRIVATO REGOLATI O FINANZIATI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O
ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PROFESSIONALI Al SENSI DELL'ART. 15 C. 1 LETT. C) DEL
D.LGS. 33/2013
(dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000)
II/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
nato/a a ___________________________ , il _______________ ,C.F. ________________________
residente a ___________________ (Prov.

) in Via _______________________n.

c.a.p. ______

in relazione all'incarico di (inserire tipologia e denominazione dell' incarico) ________________________
che potrà essere conferito al sottoscritto dall’ Istituto Comprensivo “ Nicola Badaloni” di Recanati sotto la
propria responsabilità, consapevole di quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in merito alle
conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti
DICHIARA
ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del D.Lgs.33/2013
SEZIONE I — INCARICHI E CARICHE


di non svolgere incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
Pubblica Amministrazione;



di svolgere i seguenti incarichi e/o avere titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati dalla Pubblica Amministrazione (indicare Tipologia / titolo dell'incarico / carica,
denominazione dell'Ente, durata dell'incarico/carica, eventuale compenso)

SEZIONE II — ATTIVITA' PROFESSIONALE


di non svolgere attività professionale;



di svolgere la seguente attività professionale (indicare tipologia ed eventuale denominazione
Ente/societa/Studio)

DICHIARA INOLTRE
−

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;

−

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 1 del D.Lgs: 33/2013, la
presente dichiarazione sarà pubblicata, in caso di conferimento dell'incarico, sul sito web della dell’
Istituto Comprensivo “ Nicola Badaloni” di Recanati nell'apposita sezione "Amministrazione
Trasparente";

−

di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’ Istituto Comprensivo “ Nicola Badaloni” di Recanati
ogni variazione dei dati forniti nell'ambito della presente dichiarazione.

Luogo e data:______________________

Firma
(per esteso e leggibile)

D.P.R. 445/2000 Ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000 qualora a seguito di controllo emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni
mendaci, la falsità in atti o l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e della vigente normativa in
materia.

Allegato 5
Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali
(Per le imprese)
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE ART. 80 D.Lgs. 50/2016
e successive integrazioni e modificazioni.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000
(Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento d’identità personale valido ai sensi del DPR 445/2000)
Spett.le Istituto Comprensivo “ Nicola Badaloni
Via Spazzacamino,11
62019 RECANATI
Oggetto: dichiarazione
__l _ sottoscritt__ ________________________________ nato a________________________ il ________________ nella sua
qualità di __________________e legale rappresentante della _________________________________ con sede in
_______________________ Via ________________ C.F. __________________________ P.l. _________________ Ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
Dichiara:
che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____________________________ per la
seguente attività __________________________________ e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in
uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
















Numero di iscrizione ___________________________________
data di iscrizione ___________________________________
durata della ditta/data termine ___________________________________
forma giuridica ___________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le
qualifiche, le date di nascita e la residenza): _________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
di avere posizione n. _________________________ presso l'INPS di sede di ______________________________
di avere posizione n. _________________________ presso l'INAIL di sede di _____________________________
che il numero Partita IVA corrisponde al seguente __________________________________
che il numero di registro ditte corrisponde al seguente__________ anno ________
di applicare nei confronti dei propri dipendenti CCNL dei/i n° ____ dipendenti che l'Impresa non si trova, rispetto ad altro
partecipante alla gara, in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione anche
di fatto,  ovvero di trovarsi in situazione di controllo, di cui al citato art. 2359, con altro concorrente e di aver formulato
autonomamente l'offerta.
di essere disponibile ad eseguire il servizio oggetto della gara subito dopo la comunicazione di aggiudicazione dello stesso e
quindi nelle more della stipulazione del contratto;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
di non trovarsi nelle condizioni che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett,
a), b), e), d), e), f), g), h), i), l),m), m-bis), m-ter) D.Lgs. 163/06 e specificatamente:
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione ditali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'art. 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale; o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45,
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e)
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f)

di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale;
g) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabilito;
h) di non aver, nell'anno antecedente la data di pubblicazione dei presente bando di gara reso false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l'affidamento dei
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i)
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali
e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabilito; che l'impresa ha osservato le
norme della legge 68/1999 ( n° di addetti _____) ;
oppure
l)
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99;
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione
n) di essere in regola con il pagamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile, (quest'ultima se dovuta)

FIRMA
________________________________

Allegato 6

INFORMATIVA Fornitori di beni e servizi
(articolo 13, Regolamento UE n. 2016/679)

CHI SIAMO
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
• Istituto Comprensivo “N. Badaloni” – Recanati, con
legale rappresentante Dirigente scolastico pro
tempore De Siena Annamaria
Via Spazzacamino 11 – 62019 Recanati (MC)
Tel.: 071 7574394
e-mail: mcic83100e@istruzione.it
PEC: mcic83100e@pec.istruzione.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
• Treeteck srl con referente De Duro Roberto Bonifacio
Via Torre 44 – 20056 Trezzo sull’Adda (MI)
Tel.: 340 2570151
email: direttore@controllerprivacy.it
PEC: info@pec.treeteck.it
L’I.C. “N. Badaloni” è il TITOLARE DEL TRATTAMENTO dei dati personali che Lei (interessato) ci comunica con la
modulistica cartacea o ci invia tramite gli strumenti del web, sia al momento dell’ingresso in servizio che durante tutto
il rapporto di lavoro.
Il RESPONSABILE della PROTEZIONE dei DATI (o Data Protection Officer -DPO) è il Suo punto di contatto per
qualsiasi questione o problema legati all’applicazione del Regolamento.

COSA FACCIAMO CON I VOSTRI DATI
(Categorie dati, obbligo legale/contrattuale, requisito necessario)
Di solito richiediamo e trattiamo soltanto «dati personali» comuni; in alcuni casi è necessario trattare anche “dati
particolari”, ad esempio i dati giudiziari come eventuali condanne penali; sarà cura del personale di segreteria
comunicarLe tutte le informazioni utili a riguardo. Fornire i Suoi dati personali è obbligatorio e necessario per la
gestione dei rapporti di fornitura e i relativi adempimenti.

PERCHÉ TRATTIAMO I VOSTRI DATI
(Finalità)
I Suoi dati personali sono richiesti per finalità come la gestione dei fornitori, la programmazione delle attività, lo storico
ordini forniture, i servizi di controllo interno, la valutazione della qualità dei servizi erogati, l’adempimento degli obblighi
di legge come le norme civilistiche, fiscali, contabili, di gestione amministrativa e di sicurezza.
Dobbiamo gestire anche i servizi informatici e in questi casi è possibile che i Suoi dati personali siano comunicati alle
aziende che svolgono queste attività per nostro conto, comunque nominate Responsabili Esterne e istruite a trattare i
dati in massima sicurezza.

COME TRATTIAMO I VOSTRI DATI E CON QUALI MEZZI
(Modalità di trattamento)
Trattiamo i Suoi dati personali presso gli uffici dell’Istituto, in formato cartaceo e digitale. Adottiamo tutte le misure
tecniche e organizzative utili a evitare problemi di accesso non autorizzato, divulgazione, modifica o distruzione. Per
alcuni trattamenti utilizziamo anche il cloud, ma con i data center posizionati esclusivamente in Italia. Soltanto il
personale autorizzato dal titolare può accedere per effettuare le operazioni di trattamento o di manutenzione dei
sistemi. Non sono utilizzati sistemi di decisione automatica, compresa la profilazione.

DOVE E A CHI FINISCONO I VOSTRI DATI
(Comunicazione a terzi e categorie di destinatari)
I Suoi dati sono comunicati ad altri enti pubblici rispettando gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti; sono ad
esempio comunicati per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi (Inps, Inail, Autorità Giudiziarie, Ministero
dell'Interno, Agenzia delle Entrate, altre amministrazioni pubbliche) come anche in tutti gli altri casi disciplinati dalla
normativa. È prevista anche la pubblicazione dei Suoi dati aziendali nelle pagine del sito web dell’Istituto come
Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio. Nel caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi da parte di
altri soggetti, i Suoi dati saranno trasmessi ai richiedenti come contro interessati, partecipanti al procedimento o altri. I
Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione
Europea e con normative di protezione dei dati personali non allineate al Regolamento.

QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I VOSTRI DATI
(Periodo di conservazione)
Le norme nazionali sulla conservazione prevedono che i Suoi dati personali continuino ad essere memorizzati per
tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra riportate.

QUALI SONO I VOSTRI DIRITTI

Può richiedere direttamente al Titolare del trattamento di vedere, correggere, cancellare o limitare i dati che trattiamo
e che La riguardano. In alcuni casi, può anche opporsi o revocare il Suo consenso al trattamento; ha anche il diritto
alla portabilità dei dati e quindi, in qualsiasi momento, può richiedere una copia digitale degli stessi o il trasferimento
automatico tra scuole e tra enti pubblici.

COME POTETE ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI
A volte l’evoluzione tecnologica non ci facilita il compito di proteggere i Suoi dati.
Se ha dei dubbi, se conserviamo dati errati, incompleti o se pensa che abbiamo gestito male i suoi dati personali, La
preghiamo di contattare il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) oppure inviare una richiest utilizzando il
modulo di Richiesta di Accesso ai dati, scaricabile da www.icbadaloni..e.du.it/privacy. Il nostro Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD/DPO) esaminerà la Sua richiesta e La contatterà per risolvere al più presto il problema.
Altrimenti ha il diritto di proporre un reclamo direttamente all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

AGGIORNAMENTI
L’informativaèlostrumentoprevistodalRegolamentoperapplicareilprincipioditrasparenzaeagevolare Lei (interessato)
nella gestione delle informazioni che trattiamo e che La riguardano. Al variare delle modalità di trattamento, della
normativa nazionale o europea, l’Informativa potrà essere revisionata e integrata; in caso di cambiamenti importanti,

