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      DDiirreezziioonnee  DDiiddaattttiiccaa  ddii  VViiggnnoollaa  
 

       Viale Mazzini n. 18  - tel 059/771117 – fax 059/771113 

41058 Vignola  (MO) 
e-mail certificata: moee06000a@pec.istruzione.it   http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it 

Codice Fiscale: 80010950360  –   Codice Ministeriale: MOEE06000A  

 

 
   

                                                                                   All’Albo pretorio digitale 

                                                                                   della Direzione Didattica di Vignola 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione esperti esterni all’istituzione scolastica per l’attuazione 

del progetto “Supporto psicologico – sportello ascolto”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa inseriti nel PTOF della Direzione 

Didattica di Vignola per l’a.s. 2022/2023; 

CONSIDERATO che presso l’Istituto Scolastico non è possibile reperire personale per 

mancanza delle specifiche professionalità richieste e/o che i docenti interni non hanno 

manifestato disponibilità ad accettare l’incarico; 

VISTO che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente la stipula di contratti a 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 

didattiche e di ordinamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 

scolastica;  

VISTI gli artt. 8,9 e 10 del DPR 275/1999; 

ISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 sulla possibilità di conferire 

incarichi esterni per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio; 

VISTO l’art. 32 del D.L. n. 223 del 04.07.2006, che consente alle amministrazioni pubbliche, 

per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo, di naturale occasionale o coordinata e 

continuativa, ad esperti di provata competenza, purché tale prestazione abbia natura 

temporanea e sia altamente qualificata; 

VISTO l’art. 46 della legge 133/2008, che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle 

collaborazioni esterne ed alle consulenze da parte delle pubbliche amministrazioni; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, in particolare l’art. 43 comma 3; 

VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 

2, lett. h) del d.i. 129/2018” deliberato dal Consiglio di Circolo della Direzione Didattica di 

Vignola nella seduta del 16 Dicembre 2021 con delibera n. 60/2021; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui 

conferire contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

CONSIDERATO che il progetto trova copertura finanziaria nel P.A. 2022, con i fondi assegnati 

dall’Unione Terre di Castelli con la nota con oggetto “Progetto “Sportelli d’Ascolto in Rete” - 

Fondi a favore di azioni di qualificazione e potenziamento di spazi/sportelli di ascolto nelle 

scuole in relazione al contrasto del fenomeno del ritiro sociale di pre-adolescenti ed adolescenti 

a.s. 2022/2023.” 

DATO ATTO che i predetti fondi saranno utilizzati per l’attivazione di uno sportello d’ascolto e  

VISTA la propria determina prot. n. 13525 del 21/09/2022; 

EMANA 

 

 

Il presente avviso pubblico di selezione per l’individuazione di esperto esterno per la 

realizzazione del seguente progetto: 

“Supporto psicologico – sportello d’ascolto” 
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Oggetto e finalità 

Servizio di sportello per l’ascolto, l’assistenza, la consulenza psicologica agli studenti, ai 

genitori e al personale docente e ata della scuola. 

Lo sportello di ascolto psicologico ha la funzione di offrire consulenza agli alunni, ai genitori e al 

personale docente e ata ed è finalizzato a: 

- fornire ai genitori strumenti e strategie per supportare i figli nella gestione della 

pandemia di COVID-19;  

- fornire ai docenti strumenti e strategie per supportare gli alunni nella gestione della 

pandemia di COVID-19; 

- fornire ai genitori, ai docenti e al personale ata strumenti e strategie per affrontare le 

problematiche psicologiche derivanti dalla pandemia di COVID-19. 

 

Condizioni del servizio 

L’avvio delle attività oggetto del presente bando sono previste a partire dalla data di 

assegnazione  fino al 30/06/2023. 

Le ore di intervento sono cosi determinate:  

- ore 61 da svolgersi secondo un calendario (date e orari) da concordare con l’ufficio di 

Direzione.  

Attività da svolgere: consulenza psicologica, supporto psicologico, formazione. 

 

L’assegnatario del servizio deve garantire la presenza presso un locale individuato all’interno 

dei plessi di scuola primaria “Mazzini”, “Moro”, “Calvino” e “Barozzi” e/o dell’infanzia 

“Andersen”, “Mandelli”, “Potter” “Collodi”, “Peter Pan”, “Mago di Oz” e “Rodari” secondo un 

calendario da concordare con la Dirigenza, al fine di svolgere l’attività in precedenza descritte. 

In casi particolari oppure se le  condizioni di emergenza epidemiologica non permettessero lo 

svolgimento del servizio in presenza le sedute potranno essere effettuate in modalità on-line 

attraverso la piattaforma Gsuite-meet. 

Gli interventi potranno inoltre prevedere attività quali: 

- consulenza e supporto individuali, interventi con il gruppo classe, interventi con il 

consiglio di classe, colloqui di consulenza e/o supporto con i docenti e, se necessario, 

con i servizi territoriali competenti; 

- realizzazione di incontri di formazione/informazione rivolti ai genitori e docenti; 

- interventi in base a specifiche situazioni, in particolare nelle class, sezioni con 

emergenze educative verificate dal Collegio dei Docenti. 

- fornire costante supporto nei momenti di osservazione sul campo dei bambini, anche su 

richiesta delle insegnanti, per un confronto ed una consulenza educativa rispetto alle 

possibili modalità di intervento sui casi “problematici”; 

- agevolare la gestione della conflittualità nei gruppi di lavoro, favorendo la 

comunicazione e le relazioni fra docenti ed intervenendo nella gestione di possibili 

conflitti interni ai singoli plessi; 

- configurarsi come sostegno pedagogico alla progettazione educativa e didattica e alla 

documentazione dei singoli plessi: metariflessione su ricadute ed efficacia delle attività 

e degli stili educativi, innovazioni e sperimentazioni didattiche, etc..; 

- partecipare ai Tavoli di confronto del Coordinamento Pedagogico sul territorio. 

 

L’assegnatario del servizio deve garantire la stabilità e la continuità della sua prestazione 

professionale. In caso di assenza determinata da giustificati e documentati motivi, che si 

protragga per oltre di 15 giorni, l’istituzione scolastica concorderà con l’assegnatario del 

servizio le soluzioni più opportune per provvedere alla sostituzione, che non dovrà comportare 

per la scuola oneri aggiuntivi e dovrà comunque rispondere ai criteri ed ai requisiti 

professionali richiesti al titolare. Ove tale sostituzione non si renda possibile si avrà immediata 

rescissione del contratto, fatti salvi i diritti alla retribuzione nel frattempo maturati 

dall’assegnatario per le prestazioni svolte. 
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Compenso  

Il compenso orario di €. 35,00 è da intendersi incluso di eventuale IVA (se dovuta) e di 

eventuali altre ritenute o contributi (se dovuti). La spesa complessiva del progetto, a carico 

della Direzione Didattica di Vignola, non potrà essere superiore a €. 2.135,00. 

 

Requisiti di ammissione: 

Per la partecipazione al seguente avviso pubblico, l’esperto deve essere in possesso dei 

seguenti requisiti soggettivi, a pena di esclusione: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità 

Europea; 

- godimento dei diritti politici e civili; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non avere procedimenti penali in corso; 

- essere in possesso di laurea magistrale; 

- essere iscritto nell’albo degli psicologi sez. A 

 

Criteri di scelta del candidato: 

L’individuazione del candidato sarà effettuata applicando i seguenti criteri:  

 

Laurea magistrale in Psicologia nella classe LM51       punti 15 

Laurea specialistica nella classe 58/S- Psicologia (3+2 anni)   punti 15 

Laurea in Psicologia secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. MIUR 3-

11-1999 n. 509 (quinquennale)   Punti 15  

Possesso del requisito di Psicoterapeuta rilasciato presso Scuole di Specializzazione 

Universitarie o private, riconosciute dal MIUR, abilitate ai sensi del Regolamento (D.M. 11 

dicembre 1998 n. 509) 

Punti 15 

Esperienze certificate nell’ambito della gestione e realizzazione di interventi scolastici     

Interventi di non meno di 40 ore  (si valutano max 5 esperienze) 

punti 1,5 (per ciascun intervento valutabile) 

Esperienze certificate in ambiti extrascolastici, rivolte a preadolescenti, adolescenti e 

famiglie    

Interventi di non meno di 40 ore  (si valutano max 5 esperienze) 

punti 1,00 (per ciascun intervento valutabile) 

 

 

Termini e modalità di presentazione della domanda 

Modalità di partecipazione alla selezione: 

Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità mediante la presentazione dei 

seguenti moduli allegati: 

- Modello di domanda  

- Tabella valutazione titoli 

- Informativa 

Ai suddetti modelli dovranno essere inoltre allegati i seguenti documenti: 

- Copia di un documento valido di riconoscimento  

- Copia del codice fiscale  

- Curriculum vitae in formato europeo, idoneo alla pubblicazione sul sito della scuola, 

senza dati sensibili,  

 

La domanda, corredata degli allegati richiesti, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 

sabato 08 Ottobre 2022 presso la sede di questa Direzione Didattica: Viale Mazzini n. 18 – 

41058 Vignola (MO) tramite una delle seguenti modalità: 

1) A  mano presso l’ufficio protocollo, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, il 

lunedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, il sabato dalle ore 10,30 alle ore 

12,30; 
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2) Raccomandata A/R inviata all’indirizzo della Direzione Didattica (non fa fede il timbro 

postale) 

3) Mail certificata (PEC), attraverso l’indirizzo mail moee06000a@pec.istruzione.it, con 

oggetto “Offerte supporto psicologico – sportello d’ascolto” 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o pervenute successivamente alla 

data di scadenza.  

Il plico dovrà recare all’esterno l’indicazione: “Offerte Supporto psicologico – 

sportello d’ascolto” 

I modelli dovranno essere compilati in modo chiaro e leggibile in tutte le loro parti. 

La consegna del plico rimane  a esclusivo rischio del committente. Non saranno in alcun modo 

presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche 

indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine 

medesimo. Ciò vale anche per i plichi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 

rilevando la data di spedizione risultante  dal timbro postale dell’agenzia accettante. Tali plichi 

non verranno aperti e verranno considerati come  non consegnati. 

 

Modalità di valutazione delle domande 

L’esame delle candidature e la valutazione dei punteggi sarà effettuata da una Commissione 

nominata dal Dirigente Scolastico, che provvederà a redigere apposita graduatoria, che, dopo 

l’approvazione del Dirigente Scolastico, verrà pubblicizzata tramite affissione all’albo digitale 

dell’istituto. 

La valutazione delle offerte sarà effettuata il giorno 10/10/2022 alle ore 10,00 presso gli uffici 

della Direzione Didattica. 

L’amministrazione si riserva il diritto di richiedere anche solo a mezzo fax (in alternativa e-

mail)  di completare, regolarizzare e/o fornire chiarimenti in relazione ai documenti e alle 

dichiarazioni presentate. 

L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni, 

qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato il candidato verrà escluso e 

incorrerà nella sanzioni previste per false dichiarazioni. 

L’istituzione scolastica si riserva, inoltre,  la facoltà insindacabile di: 

- richiedere anche solo a mezzo fax (in alternativa e-mail)  di completare, regolarizzare e/o 

fornire chiarimenti in relazione ai documenti e alle dichiarazioni presentate. 

- non dar luogo alla gara o di prorogare, eventualmente, la data, senza che i concorrenti 

possano avanzare alcuna pretesa al riguardo; 

- non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 

conveniente od idonea in relazione all’oggetto del contratto, o economicamente congrua, 

senza che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta; 

- aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua a 

insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa.  

- Nel caso di mancata stipula del contratto con il primo in graduatoria, l’amministrazione 

scolastica potrà affidare l’incarico all’esperto che segue in graduatoria. 

- La Direzione Didattica ricorrerà a trattativa privata qualora la presente gara andasse 

deserta. 

 

Assegnazione di incarico e liquidazione compenso 

L’esperto assegnatario dell’incarico, individuato ai sensi del presente bando, dovrà presentarsi 

presso gli uffici della Direzione Didattica per il perfezionamento dell’incarico tramite 

sottoscrizione di un contratto di prestazione d’opera. 

L’oggetto dell’incarico da affidare si configura come prestazione di lavoro autonomo ai sensi 

dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel 

rispetto delle direttive del Dirigente Scolastico. 

Resta inteso che il compenso verrà corrisposto al termine delle attività, previa verifica dal 

parte del Dirigente Scolastico della regolarità delle attività svolte. L’esperto dovrà emettere 

fattura in formato elettronico (in ottemperanza  al D.M. n° 55 del 3 aprile 2013 (regolamento 

attuativo dell’articolo 1, commi da 209 a 213 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244), in caso 

contrario la sua domanda non potrà essere presa in considerazione. 
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Altre informazioni: 

- La partecipazione alla gara non vincola la Direzione Didattica che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti 

pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

- L’inosservanza anche di una sola delle modalità di redazione della domanda di 

partecipazione comporterà l’esclusione dalla gara. 

- Le domande pervenute oltre il termine fissato saranno escluse, le domande presentate 

non possono essere ritirate e/o sostituite. 

- Nessun compenso o rimborso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la 

compilazione dell’offerta. 

- L’istituzione scolastica si riserva, inoltre,  la facoltà insindacabile di aggiudicare la gara 

anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, congrua e formulata nel rispetto di 

quanto disciplinato dalla presente lettera di invito, a insindacabile giudizio 

dell’amministrazione stessa.  

 

L’aggiudicatario del progetto si impegna a:  

- Prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi del plesso/dei plessi dove si 

realizza il progetto (ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008) 

La scuola non autorizza  la divulgazione di volantini inerenti iniziative promosse 

dall’aggiudicatario. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 

procedimento ed al successivo rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente per gli scopi 

previsti dal bando nel pieno rispetto delle disposizioni secondo quanto previsto dal 

Regolamento UE 2016/679 e dalle norme nazionali di settore.  

I partecipanti alla gara ricevono apposita informativa relativa al trattamento dei dati personali 

(allegato 2) che devono riconsegnare con firma di ricezione. 

Ai fini del trattamento dei dati personali, gli interessati potranno esercitare i diritti di cui alla 

predetta legge. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Direzione Didattica di Vignola 

in persona del suo legale rappresentante ed i relativi diritti potranno essere esercitato presso la 

Segreteria della Direzione Didattica. 

La Direzione Didattica di Vignola ha nominato il Responsabile della protezione dei dati (RDP) 

nella persona giuridica della Corporate Studio srl, via F.lli Cervi n. 82/b , 42124 Reggio Emilia 

(RE) 

mail: amministrazione@corporatestudio.it    pec: corporatestudiore@pec.it 

 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di Vignola. 

 

 
                                                                                                                

Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Salvatore Vento 
                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                         sensi dell’art.3 co.2 del D.L. 39/93 

 

 

 
                                                                                                                                      

 

Allegati:  

- Modello di domanda  

- Tabella valutazione titoli 

- Informativa 
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MODELLO DI DOMANDA 
 
      

 Al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di Vignola   
 

 
_l_ sottoscritt_………………………… nat_   a …………………………………..Prov. ….……...… il………………………………………. 

codice fiscale……………………….…………………………. residente a………………………………………...……………   Prov. (…...) 

in Via/Piazza……………………………………………..….. n…..……. tel……………….……………… cell………………………….………… 

indirizzo e-mail:………….……………………………………………………………… 

CHIEDE 

alla S.V. di essere ammess_  alla procedura di selezione ad evidenza pubblica indetta con nota prot. n° 
13527  del 21/09/2022, in qualità di: PSICOLOGO  per “Supporto psicologico – sportello ascolto”. 

A tal fine,  consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. n.445/2000, 

DICHIARA: 

• di essere cittadin_  _______________oppure del seguente Stato dell'UE _________________; 

• di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al 
casellario giudiziale; 

•  di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

•  di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;  

•  di aver preso visione dei criteri di selezione; 

•   di possedere il seguente titolo di studio _______________________________________ _ _ _  
richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva conseguito il ______________________ 
presso l ’ Università di _________________________________________________________ 

• di possedere il seguente titolo di studio _______________________________________ _ _ _  
richiesto per la partecipazione alla procedura selettiva conseguito il ______________________ 
presso l ’ Università di _________________________________________________________ 

•  di essere iscritto all’ albo professionale di  ________________________________  con sede 
a______________________  dal _______________________ .  

 
Allega: 

•    Curriculum vitae in formato europeo;  

•    Tabella  per  la valutazione degli esperti; 

•     Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

•     Fotocopia del codice fiscale 
 

 

Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR), per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.  

 

 

 

 

Data _________     Firma ____________________________________ 
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      DDiirreezziioonnee  DDiiddaattttiiccaa  ddii  VViiggnnoollaa  
 

       Viale Mazzini n. 18  - tel 059/771117 – fax 059/771113 
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e-mail certificata: moee06000a@pec.istruzione.it   http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it 
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Tabella di valutazione dei titoli di accesso alla selezione per la figura di PSICOLOGO 

 

Nome e cognome _____________________________________________________ 

 

 

Titoli culturali valutabili 

 A cura del candidato A cura dell’istituto 

 n. titoli punti n. titoli punti 

Laurea magistrale in Psicologia nella classe LM51        
punti 15 

    

Laurea specialistica nella classe 58/S- Psicologia (3+2 anni) 
punti 15 

    

Laurea in Psicologia secondo l’ordinamento previgente alla 
riforma di cui al D.M. MIUR 3-11-1999 n. 509 (quinquennale) 
Punti 15  

    

Possesso del requisito di Psicoterapeuta rilasciato presso 
Scuole di Specializzazione Universitarie o private, riconosciute 
dal MIUR, abilitate ai sensi del Regolamento (D.M. 11 
dicembre 1998 n. 509) 
Punti 15 

    

 

Titoli professionali (coerenti con la figura professionale per la quale si concorre) 

Esperienze certificate nell’ambito della gestione e 
realizzazione di interventi scolastici     
  
Interventi di non meno di 40 ore  
(si valutano max 5 esperienze) 
punti 1,5 (per ciascun intervento valutabile) 

    

Esperienze certificate in ambiti extrascolastici, rivolte a 
preadolescenti, adolescenti e famiglie   
  
Interventi di non meno di 40 ore  
(si valutano max 5 esperienze) 
punti 1,00 (per ciascun intervento valutabile) 

    

 

 

 

 

Data _______________                          Firma _______________________________________________ 
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INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679,  

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI FORNITORI 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei Suoi dati sarà 
improntato al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e nella piena tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. 
A tal fine, Le forniamo le seguenti informazioni: 
Titolare del trattamento. 
Il titolare del trattamento è Direzione Didattica di Vignola,  
con sede in Viale Mazzini, 18 - 41058 Vignola (MO),  
C.F.: 80010950360, 
in persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Vento 
e-mail: moee06000a@istruzione.it, 
telefono: +39 059 771117, fax: +39 059 771113. 
Responsabile della protezione dei dati. 
Il responsabile della protezione dei dati è Corporate Studio S.r.l., C.F./P. IVA: 02480300355, in 
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Reggio Emilia, via Brigata Reggio n. 28, e-mail: 
privacy@corporatestudio.it, pec: corporatestudiore@pec.it. 
Finalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato a: 
- piena e corretta esecuzione del contratto; 
- vendita di prodotti e/o offerta servizi; 
- adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile; 
- fatturazione; 
- rispettare gli obblighi incombenti sull’istituto scolastico e previsti dalla normativa vigente (a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: antiriciclaggio, assicurazione, sicurezza sul lavoro); 
- difendere un diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali esercenti funzioni 

giurisdizionali. 
Base giuridica del trattamento. 
Il trattamento dei Suoi dati personali è lecito, in quanto: 
- necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte, o all’esecuzione di misure precontrattuali 

adottate su Sua richiesta; 
- necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (ad 

esempio, tenuta e conservazione delle scritture contabili ai sensi della normativa fiscale e 
adempimenti normative antiriciclaggio, assicurazione, sicurezza sul lavoro); 

- necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento, per la difesa di un 
proprio diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali; 

- basato sul Suo consenso espresso, in caso di trattamento di dati appartenenti a categorie particolari 
e/o dati riferibili a condanne penali e reati, di cui rispettivamente agli artt. 9 e 10 del Regolamento 
UE 2016/679. 

Modalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento è realizzato, con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, 
per mezzo di alcune delle operazioni o del complesso di operazioni indicate all’art. 4, n. 2) del 
Regolamento UE 2016/679: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, adattamento, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni possono 
essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, telematici o comunque automatizzati. 
Conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati personali non è un obbligo di legge, ma è un requisito necessario per la 
conclusione del contratto. 
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Conservazione dei dati 
I dati personali saranno trattati e conservati per tutto il periodo necessario per la completa esecuzione 
del contratto di cui Lei è parte, nonché per il corretto adempimento degli obblighi di conservazione per 
finalità civilistico-fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o di regolamento sopra indicate, 
nonché per la durata necessaria per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento, 
ai fini della difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali e comunque 
fino al termine di prescrizione dei diritti sorti dal rapporto contrattuale. 
Comunicazione dei dati. 
I dati personali possono essere comunicati a, o venire a conoscenza di, per le finalità del trattamento e 
per fornire, migliorare, proteggere e promuovere i propri servizi professionali: 
- soggetti autorizzati al trattamento; 
- responsabili del trattamento e relativi ulteriori responsabili e soggetti autorizzati, quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: commercialisti, consulenti, fornitori di servizi IT, di servizi cloud 
computing o di assistenza agli stessi,  
e relativo personale tecnico incaricato, collaboratori, incaricati di occasionali operazioni di 
manutenzione, tutti adeguatamente formati nella tutela della riservatezza; 

- Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge o per l’esecuzione di 
incarichi ricevuti; 

- istituti bancari e assicurativi; 
- soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge. 
Profilazione. 
I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 
compresa la profilazione. 
Trasferimento dei dati all’estero. 
I dati personali non sono trasferiti verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea. 
Diritti dell’interessato. 
Ai sensi degli artt. 15-18 e 20-21 del Regolamento UE 2016/679, Lei ha diritto di ottenere: 
a. la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, 

e la loro comunicazione in forma intelligibile; 
b. l’indicazione: 

- dell’origine dei dati personali; 
- delle finalità e modalità del trattamento; 
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
- degli estremi identificativi della titolare e degli eventuali responsabili; 
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati; 
c. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;  
d. 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; 

e. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere c) e d) 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. 

Lei ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 
a. per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 
b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Lei ha diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso fornito, in relazione alle attività di 
trattamento di cui esso rappresenti la base giuridica, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata 
sul consenso prestato prima della revoca. 
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Lei ha diritto alla portabilità dei dati, ovverosia di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano e ha il diritto di trasmettere tali 
dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti. Lei ha, inoltre, il diritto di proporre il reclamo 
a un’autorità di controllo (in Italia, il Garante per la Protezione dei dati personali: 
www.garanteprivacy.it). Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare del 
trattamento, agli indirizzi (sede, pec o e-mail) sopra indicati. 
 
Soggetti del trattamento. 
L’elenco degli incaricati del trattamento, in relazione a limitati settori e operazioni, costantemente 
aggiornato, è a Sua disposizione mediante richiesta rivolta al titolare del trattamento, anche attraverso i 
contatti sopra indicati. 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________, C. F.: 
___________________________ dichiara di aver ricevuto, letto e compreso la suesposta informativa. 
 
 
_________________________________, lì _____________________ 

 


