Ministero dell’Istruzione dell’Università e dalla Ricerca
Istituto Comprensivo “Don Milani” di Perticato
di Mariano Comense
Via Bellini,4 - 22066 Mariano Comense (CO) - Fraz. Perticato
Tel.: 031 745623 Fax: 031 750385 – www.icmarianocomense2.edu.it
E-mail: coic85100c@istruzione.it Legalmail:COIC85100C@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice fiscale: 8100789013

Mariano C.se, 18 ottobre 2020
Ai docenti dell’IC “Don Milani”- Perticato

Oggetto: avviso di selezione docenti esperti per l’attuazione dell’Azione #28 del Piano
nazionale per la scuola digitale (PNSD) - a.s. 2020-21
Il dirigente scolastico
Vista la Nota MIUR prot. 851 del 27 ottobre 2015 con la quale è stato adottato il PNSD;
Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, art. 120, commi 1 e 2;
Vista la Nota MI prot. n. 7115 del 18 marzo 2020, A.F.2020- “Azione n. 28 del Piano nazionale per
la scuola digitale- Un animatore digitale in ogni scuola” Avviso di assegnazione con contestuale
erogazione;
- Vista la Nota MI n.4203 del 20 marzo 2020 che comunica il contributo per l’anno 2020;
- Visto l’art. 231, lett a) del DL. N. 34 del 19 maggio 2020,
- Vista la Nota MIUR prot. n. 1033 del 29 maggio 2020;
- Visto il PTOF di Istituto (Piano di intervento dell’Animatore digitale);
- Visti i criteri per il reclutamento delle figure professionali approvati dal Consiglio di Istituto
(Regolamento di Istituto, Allegato W);
- Visto il Piano delle attività dei docenti per l’a.s. 2020-21 che prevede un periodo dedicato alla
formazione digitale per alunni, docenti e genitori;
- Considerata la necessità di sviluppare modalità di apprendimento a distanza e di implementare per
docenti, studenti e genitori la conoscenza delle potenzialità della Piattaforma G-Suite for Education;
- Considerato che per l’attuazione di tale formazione è richiesta la figura di docente esperto nel campo
specifico e dotato di una buona conoscenza della realtà dell’istituto;
- Tenuto conto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento;
emana
il presente Avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione ed il reclutamento di almeno 6 docenti
esperti interni a questo Istituto per l’attivazione di moduli formativi (di durata diversa) sulle G-Suite for
Education secondo le seguenti caratteristiche:
-

Docenti dell’IC
Alunni classi II e III Scuola secondaria
Alunni di I Scuola secondaria; IV e V primaria
Genitori ed alunni delle classi I, II, III

Moduli online di 4 ore
Intervento in classe di 1 ora
Intervento in classe di 2 ore
Moduli online (in orario tardo pomeridiano) di 4
ore

Art. 1 - Compiti dell’esperto/ degli esperti
Realizzazione di attività previste nel primo degli ambiti dell’azione in oggetto, quali:
1. formazione interna: azioni rivolte ai docenti, studenti e genitori sulla Piattaforma Google-Suite for
Education, attraverso l’organizzazione diretta di laboratori formativi, anche on line e a distanza,
della durata indicata nella tabella.
Art. 2 - Candidatura
I docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato in servizio per l’a.s. 2020-21 nell’Istituto
comprensivo “Don Milani” di Perticato sono invitati a presentare la propria candidatura per l’incarico di
docente esperto interno per l'attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD),
corredata di Curriculum Vitae in formato europeo, inviandola all’ indirizzo e-mail
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COIC85100C@istruzione.it su modello allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 12 di sabato 24
ottobre 2020. La comparazione avverrà ad opera del Dirigente Scolastico come da Regolamento.
In caso di parità di punteggio si procederà ad assegnare l’incarico al candidato più giovane per età.
Art. 3 - Criteri di selezione
Il Dirigente scolastico, procederà all’attribuzione dei punteggi secondo la tabella di valutazione sotto
riportata:
Punti
1) Frequenza dei corsi PNSD, PON, Formazione di ambito (svolti anche in altre
scuole)
2) Appartenenza negli ultimi 4 anni al team dell’innovazione digitale o al gruppo di
supporto (anche di altre scuole)
3) Titoli ed esperienze pregresse come formatore in corsi
sull’applicazione delle nuove tecnologie alla didattica di almeno 4 ore
4) Figura di sistema all’interno dell’Istituzione scolastica (collaboratore del DS,
funzione strumentale, referente di plesso) negli ultimi 4 anni (incarichi svolti anche in
altre scuole)
5) Stabilità dell’incarico per garantire la ricaduta a riproposizione della formazione:
a) docenti con contratto a tempo indeterminato;

Punti 10 per ogni corso
Max punti 30
Punti 5 per ogni anno
Max punti 20
Punti 10 per corso
Max 20 punti
Punti 5 per ogni anno
scolastico
Max 20 punti

b) docente con contratto a tempo determinato

Punti 5

TOTALE PUNTI MAX

100

Punti 10

La domanda deve contenere:
1) L’istanza (All. 1) corredata da Curriculum Vitae formato europeo;
2) Tabella di autovalutazione titoli. (All. 2).
3) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali) (All. 3);
Il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli allegati sopra richiamati, comporterà la
non accettazione della domanda.
Art.4: Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare
La comparazione avviene ad opera del dirigente scolastico come da art. 5 (procedura comparativa) del
Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni c 1. In
caso di parità di punteggio si procederà ad assegnare al candidato più giovane d’età.
L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all’albo della scuola e comunicato al/ai
candidato/i individuato/i. Alla luce della situazione di emergenza e della necessità di formazione in tempi
brevissimi la graduatoria si intende definitiva e verrà attribuito l’incarico tramite apposito provvedimento.
Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida, alla luce della contemporaneità dei corsi si rendono necessari almeno sei formatori.
Art. 5: Incarichi e compensi
La misura del compenso del formatore sarà erogata dopo svolgimento della prestazione. Il compenso lordo è
stabilito in €. 35,00 orarie, lordo dipendente, come da tabella allegata al CCNL 29/11/2007 L’importo è da
considerarsi onnicomprensivo di tutti i compiti connessi all’incarico e di ogni onere ad esso legato. La
liquidazione del compenso avverrà entro 60 gg dalla conclusione delle attività, o dalla data di erogazione dei
relativi fondi da parte del MIUR se successiva alla conclusione; il compenso sarà soggetto al regime fiscale e
previdenziale previsto dalla normativa vigente.
Art. 6: Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: All’albo on line dell’Istituto; Nella sezione
Amministrazione trasparente Bandi e gare
Prof. Giuseppe Angelo Proserpio
DIRIGENTE SCOLASTICO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c.2 D.Lgs. n.39/1993)
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ALLEGATO 1
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Don Milani”
PERTICATO (CO)

Oggetto: avviso di selezione docenti esperti per l’attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale

per la scuola digitale (PNSD) - a.s. 2020-21
Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a il ___________________
a ___________________________(____) residente in via _________________ n._______
cell ________________________________ mail ________________________________
codice fiscale ________________________________
in qualità di:

� docente a tempo ……………………………………… in servizio presso: _______________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per il conferimento dell’incarico in oggetto.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy e autorizza al trattamento dei dati personali, ai
sensi della normativa ivi richiamata (allegato 2).
Il/la sottoscritto/a allega alla presente il Curriculum vitae in formato europeo.
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità di:

�
�
�
�
�
�
�
�

di essere dipendente di codesta amministrazione;
di essere cittadino italiano o di uno degli stati dell’Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali;
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 in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l'incarico previsti dalla norma vigente;
di essere in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di selezione Prot. n._____ del ___________ e di
accettare i termini e le condizioni contenuti nell’avviso stesso

Luogo e data ______________________

Firma ___________________________

AVVERTENZE
Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle
leggi in materia.
Ai sensi dell’art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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ALLEGATO 2

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

Al Dirigente Scolastico
dell'I.C.”Don Milani” di Perticato (CO)

Avviso di selezione docenti esperti per l’attuazione dell’Azione #28 del Piano nazionale per la
scuola digitale (PNSD) - a.s. 2019-20- PROCEDURA D’URGENZA

Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a il ___________________
Codice fiscale ________________________

compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:

Punti
1) Frequenza dei corsi PNSD, PON,
Formazione di ambito (svolti anche in altre
scuole)
2) Appartenenza negli ultimi 4 anni al team
dell’innovazione digitale o al gruppo di
supporto (anche di altre scuole)
3) Titoli ed esperienze pregresse come
formatore in corsi
sull’applicazione delle nuove tecnologie alla
didattica di almeno 4 ore
4) Figura di sistema all’interno dell’Istituzione
scolastica (collaboratore del DS, funzione
strumentale, referente di plesso) negli ultimi 4
anni (incarichi svolti anche in altre scuole)
5) Stabilità dell’incarico per garantire la
ricaduta a riproposizione della formazione:
a) docenti con contratto a tempo indeterminato;
b) docente con contratto a tempo determinato

Punti 10 per ogni corso
Max punti 30

TOTALE PUNTI MAX

100

Punteggio del
candidato

Punteggio
assegnato

Punti 5 per ogni anno
Max punti 20
Punti 10 per corso
Max 20 punti

Punti 5 per ogni anno
scolastico
Max 20 punti

Punti 10
Punti 5

La domanda deve contenere:
Data ________________________

Firma __________________________
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Allegato 3
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in
materia di protezione dei dati personali)
TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - GDPR n. 679/16 (General data
protection regulation) Dlgs 101/2018)
Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) nel seguito indicato
sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, n. 196/2003, le forniamo, le seguenti informazioni:
1. i dati voi da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla
formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di
qualunque tipo, e quelle relative alla conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n.
653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, norme in materia di conta bilità generale
dello Stato e normativa collegata);
2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente punto 1;
3. i dati potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al
precedente punto 1;
4. il titolare del trattamento è: l'Istituto Comprensivo di Perticato nella figura del Dirigente Scolastico Giuseppe Angelo Proserpi o;
5. il responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig. Pasqualina Cinquemani;
6. al titolare del trattamento o al responsabile Vi potrete rivolgere senza particolari formalità, per far valere i Vs. diritti, così come previsto
dall'articolo 7 del Codice, che per Vs. comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile.
1) L’ interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
1. dell’origine dei dati personali;
2. delle finalità e modalità del trattamento;
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.5, comma 2;
5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
2) L’interessato ha il diritto di ottenere:
1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
3) L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Ai sensi degli artt. da 15 a 21 del GDPR n. 679/16 General data protection regulation le forniamo, le seguenti informazioni:
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo
riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o
organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale
periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del
trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato
dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
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3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richi este dall'interessato, il titolare
del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi
elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 16 Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa.
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il
titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera
a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il
titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia
disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati
personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare
del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9,
paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella
misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale
trattamento;
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati
personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in mer ito all'eventuale prevalenza dei
motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso
dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritt i di un'altra persona fisica o
giuridica o per motivi di intersse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta
limitazione sia revocata.
Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o
limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o
implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati
1.
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte
del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2.
Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione
diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
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3.

L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento.
4.
Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
Articolo 21 Diritto di opposizione
1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento
si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per pr ocedere al trattamento
che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei
dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi
altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto
di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per
motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è
necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.
Data, _______________
Firma per presa visione
_____________________________________
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