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Bolzano, 17 gennaio 2022 
 
Informazioni sui progetti rientranti nel PON “Apprendimento e socialità” - anno scolastico 
2021/2022 
 

Gentili genitori, 

la nostra scuola ha aderito all’avviso pubblico n. 9707 di data 27.04.2021 “Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con FSE e FDR – Asse I – Istruzione – Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Finalità dell’iniziativa 
L’adesione all’iniziativa persegue la finalità di recuperare le fragilità dimostrate anche in seguito 
alla situazione di emergenza Covid-19 e di rafforzare le competenze di base, in particolare in 
ambito linguistico ed espressivo. 
 
Descrizione del progetto e delle attività previste 
Con lettera del M.I., prot. AOODGEFID-0 del 7 giugno 2021 sono stati autorizzati i seguenti 
progetti presentati da questo Istituto, per l’importo complessivo di euro 45.738,00: 

Tipologia modulo Titolo 

Competenza multilinguistica 
Laboratorio di inglese per alunni della scuola “S. G. 
Bosco” (2 percorsi) 

Competenza multilinguistica 
Laboratorio di inglese per alunni della scuola “A. 
Langer” (1 percorso) 

Competenza multilinguistica 
Laboratorio di tedesco per alunni della scuola “S. G. 
Bosco” (2 percorsi) 

Competenza multilinguistica 
Laboratorio di tedesco per alunni della scuola “A. 
Langer” (1 percorso) 

Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturale 

Musicolando – scuola “S. G. Bosco” (1 percorso) 

Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturale 

Musicolando – scuola “A. Langer” (1 percorso) 

Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturale 

Laboratorio di educazione musicale (1 percorso) 

Ogni percorso ha una durata di 30 ore e si svolge in orario extracurricolare pomeridiano. 

A ogni percorso possono partecipare massimo 20 alunne/i. In caso di esubero di candidature, la 
Dirigente scolastica si riserva la facoltà di ammettere un numero di alunne/i superiore a 20, ove 
questo risulti fattibile dal punto di vista didattico e delle misure di contenimento del contagio da 
Covid-19. 

La partecipazione alle attività è gratuita. 
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Dati personali 
La partecipazione all’iniziativa prevede il trattamento di dati personali. 
Di seguito trovate i riferimenti normativi per la gestione dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 
del regolamento europeo sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e ai sensi del 
decreto legislativo n. 196/2003 (modificato dal decreto legislativo n. 101/2018). 

 

Informazioni sul trattamento dei dati personali fornite ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
679/2016 e del decreto legislativo n. 196/2003 (novellato dal decreto legislativo n. 101/2018) 
 
Finalità del trattamento: I dati sono trattati da personale della scuola autorizzato dalla/dal Dirigente 
scolastico, secondo le disposizioni normative vigenti e in particolare nel rispetto del principio di 
indispensabilità dei trattamenti, ai fini della realizzazione dei progetti rientranti nel PON “Apprendimento 
e socialità” - anno scolastico 2021/2022. I progetti costituiscono attività istituzionale della scuola in 
quanto si tratta di una modalità di organizzazione didattica attraverso la quale la scuola realizza la 
propria attività formativa a favore delle proprie alunne e dei propri alunni (LP 12/2000).  
 

Comunicazione e destinatari dei dati: I dati personali degli alunni e delle alunne saranno trattati 
esclusivamente per la realizzazione delle attività connesse alla programmazione e alla gestione 
organizzativo-didattica dei progetti, per la loro pubblicizzazione e per la pubblicazione sul sito web. 
L’istituto depositario dei dati personali potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del M. I. le 
informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo a cui sono 
ammessi gli alunni e le alunne. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto scolastico “Bolzano II – Don Bosco”, Viale 
Druso 289/F, tel. 0471/916407, PEC IC.Bolzano2@pec.prov.bz.it, nella persona della Dirigente 
scolastica Chiara Nocentini. 

 

Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer (DPO) è “Reggiani consulting s.r.l.”, 
Tel. 0471 920141– pec dpo@pec.brennercom.net. 

 

Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di 
pubblicità previsti dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di 
legge a protezione dei dati personali che riguardano l’interessata/l’interessato. 

 

Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in 
materia. 

 

Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni 
momento, con richiesta, l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne 
rispettivamente la rettifica e l’integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro 
trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, 
esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere 
trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per 
la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico. 

 

Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, 
salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di 
richieste, l’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 
o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.  

 

Cordiali saluti 

La Dirigente scolastica 

                                                                                                                            Chiara Nocentini 
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