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ALLEGATO 3 - Consenso al trattamento dei dati 

 
CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura di selezione ai sensi dell’art. 36, comma 
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, e dell’art. 46 del D.I. 129/2018, per 
l’affidamento delle coperture assicurative RCT/Infortuni/Assistenza/Tutela Legale e sanitaria (anche 
legata all’epidemia da Covid-19) per il biennio 01.09.2021-31.08.2023 in favore degli Alunni e Operatori 
Scolastici dell’Istituto Comprensivo “Marco da Melo” di Mel – Borgo Valbelluna (BL). 

 

 

Il sottoscritto: _____________________________________________________________ nato a: 

___________________________________il ______________________________ Residente a: 

____________________________________ Provincia di ________________ 

via/piazza_________________________________________________ n.° ___________ codice fiscale: 

_______________________ in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) 

______________________________________ dell’operatore economico (specificare la tipologia): 

_______________________________________________ con sede nel Comune 

di:___________________________ Provincia di ________________ partita I.V.A.: 

__________________________ telefono: _________________________________________ fax 

______________________ indirizzo di posta elettronica: 

_________________________________________________  

 

acquisite le informazioni relative all’informativa sulla privacy (presente sul sito istituzionale) ex art. 13 del 

D.Lgs. n. 196/03 come modificato dal D.Lgs. 101/18 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 

trattamento dei dati personali, fornita dal titolare del trattamento: 

PRESTA CONSENSO 

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

dell’operatore economico che rappresenta. Il/La sottoscritto/a prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 

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

- per la comunicazione dei propri dati personali e di quelli dell’operatore economico che rappresenta per 

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

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. 
 
 

Luogo, data                              Firma 
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_________________________      __________________________ 

 

 
 


