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ALLEGATO 4 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/La sottoscritt______________________   ___________________ C.F. _________________, ai sensi del D.Lgs. 

101/18 e del Regolamento Europeo 2016/679

- al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, per 

l’assolvimento delle finalità di cui alla presente selezione e per gli adempimenti previsti dalla legge e prende inoltre 

atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 

Mel. 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei dati di 

cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione de

 

 

Luogo, data    

_________________________  
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CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il/La sottoscritt______________________   ___________________ C.F. _________________, ai sensi del D.Lgs. 

101/18 e del Regolamento Europeo 2016/679 

PRESTA CONSENSO 

cazione dei propri dati personali, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, per 

l’assolvimento delle finalità di cui alla presente selezione e per gli adempimenti previsti dalla legge e prende inoltre 

atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è L’Istituto Comprensivo “Marco da Melo” 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei dati di 

cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti allegati.

                          Firma

    __________________________

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

BORGO VALBELLUNA 32026 (BL) 

blic80900t@pec.istruzione.it  

 

Il/La sottoscritt______________________   ___________________ C.F. _________________, ai sensi del D.Lgs. 

cazione dei propri dati personali, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, per 

l’assolvimento delle finalità di cui alla presente selezione e per gli adempimenti previsti dalla legge e prende inoltre 

titolare del trattamento dei dati è L’Istituto Comprensivo “Marco da Melo” - 

Il/La sottoscritto/a è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei dati di 

lla presente istanza e dei documenti allegati. 

Firma 

__________________________ 


