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Oggetto: Adesione iniziativa “Strumenti di cittadinanza digitale” 

 

Per poter aderire all’iniziativa è necessario: 

● Compilare il format del Modulo di adesione inserendo i dati richiesti, la firma e il timbro del 

Dirigente Scolastico 

● Effettuare il Login in piattaforma Aretè (se non si possiede un account è possibile crearlo 

gratuitamente su aretepiattaforma.it) 

● Una volta effettuato l’accesso (con le proprie credenziali) in piattaforma Aretè, cliccare sulla voce 

“Cittadinanza”, in alto sulla barra blu, e selezionare l’opzione in base alla classe che si vuole 

iscrivere 

● Seguire le indicazioni contenute nella pagina in apertura per caricare il Modulo di adesione e 

completare l’iscrizione 

 

N.B. ciascun docente potrà indicare al massimo n.1 classe all’interno del Modulo di adesione. Nel caso di 

iscrizione di più classi dello stesso Istituto Scolastico, ciascuna classe dovrà essere iscritta da un docente 

differente il quale dovrà compilare e caricare il relativo Modulo di adesione seguendo la procedura sopra 

indicata. 
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Nell’ambito del percorso formativo gratuito “Strumenti per la cittadinanza digitale”, si richiede ad Aretè 

Formazione, in quanto organismo accreditato dal MIUR per la formazione del personale (ai sensi della 

direttiva ministeriale 170/2016), di poter partecipare all’iniziativa per l’Istituto Scolastico 

_____________________________________________________________________ in  (località) 

__________________________________________________, nelle date programmate (nei mesi da Ottobre 

2021 a Maggio 2022, come da calendario disponibile sulla piattaforma di Aretè Formazione) o in differita 

(nell’ambiente predisposto in aretepiattaforma.it, mediante l’account del docente).  

Di seguito si riportano le informazioni relative al docente partecipante: 

-nome e cognome del docente partecipante: 

____________________________________________________________________ 

-numero di cellulare personale del docente partecipante: 

_______________________________________________________________________________ 

-la classe partecipante (una sola classe per il singolo docente) con la specifica del grado di scuola e della 

sezione (informazioni necessarie per il rilascio dell’attestato di partecipazione): 

_______________________________________________________________________________     

 

                                                                                                                           

  

Data________________________ 

 

Timbro dell’Istituto Scolastico 

 
 

Firma del Dirigente Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Spett. Dirigente Scolastico 

ai fini previsti dal Regolamento UE 2016/679 sopra richiamato (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), recante le nuove 

disposizioni a tutela della “privacy” e relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali, si informa che il 

trattamento dei dati personali da Lei forniti e che da Lei saranno forniti in futuro in qualità di “interessato”, saranno oggetto 

di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal citato Regolamento e degli obblighi di riservatezza, correttezza, 

liceità e trasparenza. 

 

a) Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è Aretè Formazione s.r.l. con sede in Foggia (FG) – Viale 

Michelangelo, 177 – C.F. 94079190719P. Iva: 04115130710 in nome del suo legale rappresentante dr Antonio Berardino 

 

b) Finalità del trattamento. I dati personali forniti sono necessari ai fini dello svolgimento del progetto “Strumenti per la 

Cittadinanza Digitale” anno scolastico 2021/2022 - così come descritto su https://aretepiattaforma.it  sezione 

“Cittadinanza” 

 

c) Modalità di trattamento e conservazione. Il trattamento dei dati da Lei forniti è svolto sia in forma automatizzata sia in 

forma manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679, ad opera di soggetti appositamente 

incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art 29 del G.D.P.R. 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei 

principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del G.D.P.R. 2016/679, previo il 

Suo consenso libero ed esplicito espresso con la firma del presente consenso, i suoi dati personali saranno conservati per il 

periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

 

d) Ambito di comunicazione e diffusione. La informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non 

saranno oggetto di comunicazione senza il Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono 

comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di 

legge. Inoltre tali dati potranno essere conosciuti, nei limiti della normativa vigente da dipendenti e/o collaboratori 

espressamente nominati ed incaricati dal Titolare. 

 

e) Diritti dell’interessato. In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente, all’interessato è riconosciuto in 

qualsiasi momento il diritto di: 

●  Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 

●  Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 

● Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 

●  Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 

● Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 

Regolamento UE n. 2016/679); 

● Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679); 

● Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima 

della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); 

● Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679). 

 

g) Esercizio dei diritti. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec 

all’indirizzo: areteformazione@pec.it o lettera raccomandata a/r all’indirizzo: Viale Michelangelo, 177 – 71121 Foggia 

 

ACCONSENTE 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al 

trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti precedentemente specificati. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Luogo e data                                                                                                                        Timbro dell’Istituto Scolastico  

 

Firma del Dirigente Scolastico                                                                                                                                         
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