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Prot. n.  (vedi segnatura)        Ribera 27.09.2016 

            Zeronove25 S.r.L. 

Via Madonna della Rocca – Sciacca (AG) 

Tipografia Litografia Agrostampa Sr.L. 

Ribera (AG) 

ComminicationArts 

Via Re Federico 92016  - Ribera (Ag) 

      

AZIONE DI  

SENSIBILIZZAZIONE, INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ 

PON FESR 2014_2020 

 

Oggetto: Fornitura Materiale per Azioni di Pubblicità PON-FESR - Progetto codice 10.8.1.A1-

FESRPON-SI- 2015-238 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola” 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico prot. n°AOODGEFID/9035 

del 15/07/2015 per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete 

LAN/WLAN  - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – 

Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali 

per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l’apprendimento delle 

competenze chiave” . 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con determina n. 189 del 20.09.2016 prot. n. 7327, ha avviato la procedura di acquisizione 

in economia  per la realizzazione delle attività promozionale e di pubblicità in oggetto indicata, nonché per   

la fornitura dei prodotti  promozionali , per l’importo massimo ammesso pari a € 370,00   che di seguito si 

specificano nel presente invito.   
 

Visto   Regolamento (CE) N. 1159/2000 del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie 

a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali; 

Visto il D.Lgs n. 50 del 20 aprile 2016 

Visto  il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.34; 

Vista la delibera del verbale Consiglio di istituto  del 12.02.2016 di approvazione  il Programma annuale 

per l’e.f. 2016; 

Vista   la delibera n. 124 del verbale del C.I. del 18 febbraio 2016 di assunzione in bilancio per l’e.f. 2016; 



Vista  la delibera del Consiglio di istituto del 16.09.2016 con la quale è stato adottato il regolamento 

d’Istituto per le attività negoziali; 

 

INVITA 

Codesta spett/le ditta a presentare la Vs. migliore offerta,  entro gg. 15 dalla ricezione del presente invito, per la 

realizzazione dell’azione di  Sensibilizzazione, informazione e pubblicità, previste nell’area di “accompagnamento 

obbligatoria” per l’attuazione del progetto “WI-CRISPI” identificato con il codice: 

a)  10.8.1.A1_FESRPON_SI_2015_238; 
 

per la realizzazione delle seguenti forniture: 

 

1. n. 6  targhe  in plastica dura trasparente/opaca, spessore min. cm. 0,50 con impresso logo (vedi 

fondo pagina) pubblicitario stampa in quadricromia, e con cliché di stampa fornito da questa 

amministrazione,  predisposto con quattro fori ai margini per l’istallazione a muro e tasselli a 

spessore in alluminio per il  progetto contrassegnato con il codice: 

  10.8.1.A1_FESRPON_SI_2015_238; 

  
Logo allegato:   
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  “F. CRISPI” RIBERA 
 

 

 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola”  

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020  

 

Codice progetto   10.8.1.A1_FESRPON_SI_2015_238  
Avviso prot. n. AOODGEFID/9035 del 15/07/2015    per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN  - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 

mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

“Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 

l’apprendimento delle competenze chiave” .  

Finanziamento € 18.490,00 

 

2. Progettazione impostazione grafica e produzione di stampa in quadricromia   di n. 10    manifesti 

pubblicitari in carta patinata lucida  f.to 100 x 70 dei progetti contrassegnati con i codici: 

  10.8.1.A1_PONFESR_SI_2015_238 

3. Progettazione grafica e pubblicazione con pagina dedicata su quotidiano 

settimanale/quindicinale  locale di n. 1 avviso pubblicitario connesso alla realizzazione del 

progetto.   

I loghi ed i  cliché per la progettazione e la stampa potranno  essere  forniti da questa amministrazione. 

 

 



Si terrà conto dei seguenti criteri di valutazione, in ordine prioritario: 

• offerta economica più favorevole al ribasso; 

Le attività oggetto del Piano Integrato di Istituto sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" 2004-2020  a titolarità del Ministero della Pubblica 

Istruzione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV. 

 

E’ fatto obbligo alle aziende partecipanti: 

 

� compilazione del modulo allegato alla presente “informativa decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003” da 

spedire insieme all’offerta di preventivo entro la data indicata nel presente invito; 

 

� documentazione attestante la regolarità con gli adempimenti contributivi, DURC, sulla base della rispettiva 

normativa di riferimento, impegnandosi a presentare in caso di aggiudicazione della fornitura, tracciabilità del conto 

dedicato e quant’altro utile ai sensi e per gli effetti del d.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.M. n.55 del 3 aprile 2013 le ditte interessate dovranno essere 

consapevoli dell’obbligo da parte delle P.A. di ricevimento delle fatture elettroniche. 

A tal fine si comunica il codice UNIVOCO dell’Istituto per l’emissione della fattura elettronica: UF25AQ  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Dott.ssa Antonina Triolo 
 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 
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Spett.le ____________ 
 
 
Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03. 
 
Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 prevede il diritto alla protezione dei dati personali riguardanti 
chiunque: 
In ottemperanza a quanto previsto dalla citata normativa, Il Dirigente Scolastico che tratta Suoi dati 
personali, in qualità di “titolare del trattamento”, desidera preventivamente informarLa/Vi, ai sensi dell’art. 
13 del D. Lgs. n. 196/03, che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza 
e di tutela della Sua/Vostra riservatezza e dei Suoi diritti. 
In particolare, per i trattamenti dei “dati sensibili” (che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 
196/03, sono i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale), 
l’art. 26 del D. Lgs. n. 196/03, prevede che essi possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso 
scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Pertanto Le/Vi forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi/Vostri dati personali che intendiamo 
effettuare, con particolare riguardo ai dati “sensibili”: 
 

 
 

 

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI 

SENSIBILI CON RELATIVO CONSENSO SCRITTO 

 

 

 

Mod. 1.2a 

Data:  

Protocollo  n.  



a)  il trattamento dei Suoi/Vostri dati comuni, sensibili e giudiziari, è finalizzato alla corretta e completa 
esecuzione dell’incarico professionale conferito, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale; 

 
b)  il conferimento dei Suoi/Vostri dati è strettamente necessario per lo svolgimento dell’incarico ricevuto; 
 
 
c)  l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di svolgere 

l’incarico professionale; 
 
d)  il trattamento consiste nelle operazioni o complesso di operazioni di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) del 

D.Lgs. 196/03: “la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il 
blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di 
dati”; 

 
e) il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, che si avvarranno di 

strumenti elettronici e non elettronici, configurati, in modo da garantire la riservatezza e la tutela dei 
Suoi/Vostri dati e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale; 

    
f) i Suoi/Vostri dati verranno a conoscenza degli incaricati del trattamento; 
 
g) i Suoi/Vostri dati potranno essere comunicati, per le finalità di cui sopra, a collaboratori esterni, ai 

soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, ed in genere a terzi soggetti 
cui disposizioni di legge attribuiscono facoltà di accesso ovvero ai quali la comunicazione è necessaria per 
l’esercizio delle attività proprie della professione forense; 

 
h) i Suoi dati personali  non saranno oggetto di diffusione; 
 
i) i Suoi/Vostri dati potranno essere trasferiti verso Paesi dell’unione Europea e verso Paesi terzi rispetto 

all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di cui sopra; 
 
j) il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico in quanto rappresentante pro-tempore e il Responsabile 

del trattamento dei Suoi dati è il Direttore dei servizi generali ed amministrativi elettivamente domiciliato, 
per le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/03, presso la sede di codesto Istituto. 

 
 
Il titolare, può decidere di modificare i responsabili, almeno uno di essi va indicato nell’informativa, ma deve 
essere aggiunta la frase seguente: 
L’elenco completo dei responsabili designati dalla nostra Società è conoscibile 
 
Lei potrà far valere i Suoi diritti, così come disciplinati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03, che alleghiamo in 
copia, rivolgendosi al titolare del trattamento. 
 
L’art. 7 del D.Lgs. 196/03, qui di seguito ritrascritto, prevede i diritti e le facoltà che Lei/Voi potrà/potrete 
esercitare in merito al trattamento dei Suoi/Vostri dati: 
 
“1.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. 

2.L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, 

comma 2; 

e) 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. 



3.L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) 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; 

c) 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. 

4.L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

b) 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.” 

 
 
 
In fede 
 
Il titolare del trattamento __________________________________(data e firma) 
 
Per ricevuta e presa visione l’interessato _____________________________(data e firma)



 

Consenso dell’interessato al trattamento  

di propri dati comuni e sensibili 

 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03,  acconsente al 
trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei 
dati medesimi rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto citato, 
vale a dire i dati “idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. 
Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare, proceda ai trattamenti dei propri dati personali comuni e 
sensibili, secondo le modalità e finalità risultanti dalla presente scheda informativa. 
Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03, contente i diritti 
dell’interessato. 
 
In fede 
 
Data e Firma leggibile ....................................................................... 
 
 
 
 
         

 
 

    
 

 


