PROGRAMMA TRANS’ALP
USR SICILIA - EDIZIONE 2022
CANDIDATURA
La candidatura deve essere compilata, per conto dello studente, dai genitori o dai
rappresentanti legali, e inoltrata dalla Scuola all’USR Sicilia entro il 21 dicembre 2021 (h
23.59)

Scuola
Nome della Scuola:
Indirizzo:
Provincia:
Dirigente Scolastico: nome, cognome, indirizzo mail, recapito telefonico
Docente referente: nome, cognome, indirizzo mail, recapito telefonico (n. cell)

Studente candidato
Nome e cognome:
Luogo e data di nascita:
Sesso/Genere: M - F
E-mail:
classe frequentata e indirizzo di studi:
Attività sportive praticate. In caso contrario
specificare “nessuna”
Interessi culturali ( max 2 )
-nessuno
- danza

- cinema
- lettura
- musei
- musica classica
- musica elettronica
- musica pop
- musica rock
- lirica
- scrittura
- teatro
Attività artistiche (disegno, pratica di uno strumento, teatro…) max 2
Competenze linguistiche in lingua francese:

Composizione della famiglia
MADRE

SI - NO

PADRE

SI – NO

FRATELLI SI – NO numero:
SORELLE SI – NO numero:
NONNI che vivono all’interno della famiglia SI – NO
ALTRI…….
AMBIENTE FUMATORI SI – NO
PRESENZA DI ANIMALI DOMESTICI SI – NO
SE SI, QUALI …….
PREFERENZA DEL CORRISPONDENTE (segnare con una X sopra la scelta)
Ragazzo – Ragazza – Indifferente
DOVE DORMIRA’ IL CORRISPONDENTE
Camera separata SI - NO
Camera condivisa SI - NO

Salute
DIETA SPECIALE SI - NO
INTOLLERANZE/ ALLERGIE SI - NO
In caso affermativo, specificare.

ULTERIORI COMMENTI DEI GENITORI SULLA SALUTE DELLO STUDENTE

Genitori o tutori legali
Contatto 1
Madre SI - NO
Padre SI - NO
Altro rappresentante legale SI - NO

Nome, cognome e codice fiscale contatto 1

Indirizzo e-mail contatto 1

N. cell. contatto 1

Altro recapito telefonico contatto 1 (casa/ufficio)

Contatto 2
Madre SI - NO
Padre SI - NO
Altro rappresentante legale SI – NO

Nome, cognome e codice fiscale contatto 2

Indirizzo e-mail contatto 2

N. cell contatto 2

Altro recapito telefonico contatto 2 (casa/ufficio)

Eventuali commenti o chiarimenti

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (di seguito denominato USR Sicilia) in qualità di Titolare del
trattamento, desidera, con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali
che La riguardano.
TITOLARE TRATTAMENTO DATI
Il titolare dei suoi dati è l’USR Sicilia, con sede in Palermo via Fattori, n. 60, al quale ci si potrà rivolgere per
esercitare i diritti degli interessati. Pec: drsi@postacert.istruzione.it

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile per la protezione dei dati personali dell’USR Sicilia è il Direttore Generale, n.q. di legale
rappresentante dell’USR Sicilia, Dott. Stefano Suraniti, email: stefano.suraniti@istruzione.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle seguenti finalità:
• Gestione candidature Programma Trans’Alp di mobilità transfrontaliera Italia/Francia edizione 2022
previsto dall’Accordo di Cooperazione Internazionale tra Italia e Regione Accademica Provence Alpes
Cote d’Azur
TIPI DI DATI TRATTATI
I dati trattati sono i dati anagrafici, personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, sesso/genere,
residenza, cittadinanza italiana), di contatto (indirizzi mail e recapiti telefonici, n.cell), di salute (intolleranze
alimentari, allergie varie, eventuali altre patologie)
OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile per inoltrare la richiesta di
adesione ai responsabili del Programma Trans’Alp alla Regione Accademica Provence Alpes Cote d’Azur,
pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli, comporta l’esclusione dalla procedura.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati è effettuato su supporti cartacei ed informatici (inclusi SW gestionali), da persone
fisiche o giuridiche designate a gestire o a supportare tali attività nel rispetto della sicurezza logica, fisica e
della riservatezza;
possono venire a conoscenza dei dati in questione in qualità di “soggetti autorizzati” nostri collaboratori e/o
nostro personale dipendente; esclusivamente per le finalità sopra indicate i suoi dati potranno essere
elaborati dai fornitori di servizi che agiscono in qualità di responsabili o di titolari del trattamento secondo le
specifiche di volta in volta dichiarate.
DESTINATARI DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI
I responsabili del Programma Trans’Alp della Regione Accademica Provence Alpes Cote d’Azur, per l’inoltro
alle famiglie degli studenti corrispondenti francesi individuati.
I dati non saranno comunicati a soggetti terzi fatti salvi i casi previsti dalla legge, quali ad esempio la
comunicazione per agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa in
caso di fatti illeciti, in caso di richieste delle pubbliche autorità ed in tutti i casi espressamente previsti dalle
normative vigenti. I dati in questione non sono o comunque non saranno oggetto di diffusione.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati conferiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge,
salvo ulteriori obblighi di conservazione derivanti dagli accordi bilaterali esistenti tra Italia e Francia.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati al trattamento hanno diritto di richiedere all’USR Sicilia, quale Titolare del trattamento, ai sensi
degli artt. da 15 a 21 del GDPR:
- l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei propri
dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dal MI e
salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;

- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 delGDPR;
-di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed
obbligatorietà del trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
-di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
La portabilità dei dati, prevista nel caso di base contrattuale del trattamento, consisterà nella sola
disponibilità dei dati presentati in sede di candidatura e trattati.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per l’esercizio dei propri diritti l’Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento e/o al Responsabile della
protezione dati ai contatti riportati all’inizio dell’informativa.

DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai
sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679

IL/LA/I SOTTOSCRITT..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Genitore/i - tutore legale
dello/a studente/ssa …………………………………………………………………………………………………………………………………..
frequentante l’Istituto scolastico ……………………………………………………………………………………………………………..

autorizza/autorizzano
codesto USR Sicilia al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.
196.

Luogo, Data

Firma

