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Informazioni sul progetto FSE30366 “EDUBES 2020” – anno scolastico 2019/2020 
 

Gentili genitori, 

 

la nostra scuola ha aderito al progetto FSE30366 – “EDUBES 2020”, (co)finanziato dal Fondo sociale europeo 
della Provincia autonoma di Bolzano. 

Il progetto, realizzato da Irecoop Alto Adige Südtirol in partenariato con La Strada – der Weg e Arciragazzi 
Bolzano APS, ha le seguenti caratteristiche: 

Finalità del progetto 

EDUBES 2020 si pone l’obiettivo di ridurre l’abbandono scolastico attraverso l’attuazione di un servizio socio-
pedagogico all’interno delle scuole secondarie di primo grado in lingua italiana della Provincia di Bolzano. 
Grazie a prevenzione individualizzata, in piccolo gruppo, laboratori, consulenza, supporto e sostegno, mira a 
fornire ai partecipanti risposte immediate e articolate alle criticità, ascolto e sostegno per affrontare in modo 
consapevole le difficoltà della crescita e dell’apprendimento. 
Fornisce ai contesti classe ed alle comunità scolastiche strumenti con cui affrontare, prevenire e contrastare i 
fattori che concorrono nel causare l’abbandono scolastico. 
La progettualità presentata si inserisce nel solco tracciato dalla strategia di sviluppo elaborata dalla 
Commissione europea e dal Consiglio europeo “Europa 2020 “con l’intento di contribuire a raggiungere il 
conseguimento, al termine del percorso progettuale, dell’obiettivo generale della riduzione rischio abbandono 
scolastico e degli obiettivi specifici del raggiungimento al termine dell’anno della promozione alla classe di 
corso successiva. 
 

Descrizione del progetto e delle attività previste 
Il progetto EDUBES 2020 fa parte della macro iniziativa “Successo formativo” che si rivolge a target diversi e 
mira, nel suo complesso, a contrastare in modo sistematico l’abbandono scolastico. Il progetto è promosso 
dall’Intendenza Scolastica in lingua italiana della Provincia Autonoma di Bolzano e realizzato dall’ente 
Irecoop Alto Adige Sudtirol in partenariato con le associazioni La Strada der Weg e Arci Ragazzi Bolzano 
APS. 
EDUBES 2020 prevede la realizzazione di: attività di prevenzione, supporto personale e formativo, interventi 
di consulenza/sostegno socio-pedagogico, formazione individualizzata, formazione in piccolo gruppo, 
laboratori, attività di sensibilizzazione o informazione, interventi di aiuto, orientamento, assistenza, colloqui e 
incontri. 
 

Nei progetti cofinanziati dal Fondo sociale europeo è previsto che ciascun partecipante attesti lo svolgimento 
dell’attività formativa firmando il registro delle lezioni. 

Dati personali 

Per consentire a tutti gli alunni e le alunne di prendere parte all’iniziativa i dati personali già presenti nella 
banca dati scolastica provinciale verranno messi a disposizione del Fondo sociale europeo e di tutti i soggetti 
e le autorità responsabili dell’attuazione del progetto, conformemente alle disposizioni di legge e di protezione 
dei dati personali attualmente in vigore. 

Di seguito trovate i riferimenti normativi per la gestione dei dati personali e la dichiarazione di protezione dei 
dati ai sensi dell'articolo 13 del regolamento europeo sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) e 
ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 (modificato dal decreto legislativo n. 101/2018). 

 

Cordiali saluti 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Raffaella Lago 

(sottoscritto digitalmente) 
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Gestione dei dati personali 

La gestione dei dati personali all’interno del progetto, che rappresenta un’attività scolastica istituzionale, trova 
fondamento nell’art. 1/quinquies comma 3 della LP 5/2008: l’Ufficio Fondo sociale europeo si qualifica come 
“unità organizzativa provinciale” a cui i dati personali generali degli alunni e delle alunne possono essere 
comunicati dalle istituzioni scolastiche per attività connesse alle attività formative. 

 

Informazioni sul trattamento dei dati personali fornite ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
679/2016 e del decreto legislativo n. 196/2003 (novellato dal decreto legislativo n. 101/2018) 
 
Finalità del trattamento: I dati sono trattati da personale della scuola autorizzato dalla/dal Dirigente 
scolastico, secondo le disposizioni normative vigenti ed in particolare nel rispetto del principio di 
indispensabilità dei trattamenti, ai fini della realizzazione del progetto FSE30365 FORWARD 2020. Il 
progetto costituisce attività istituzionale della scuola in quanto si tratta di una modalità di organizzazione 
didattica attraverso il quale la scuola realizza la propria attività formativa a favore delle proprie alunne e 
dei propri alunni (LP 12/2000).  
 

Comunicazione e destinatari dei dati: I dati personali degli alunni e delle alunne (nome, cognome, 
data di nascita, indirizzo, codice fiscale) saranno comunicati a IRECOOP ALTO ADIGE SŰDTIROL  
(Responsabile del trattamento ai sensi dell’art.28 del Regolamento Europeo 2016/679). Il beneficiario, a 
sua volta, trasmetterà i dati al Servizio FSE della Provincia e agli eventuali altri soggetti che realizzano 
il progetto in collaborazione con la scuola (ASSOCIAZIONE LA STRADA – DER WEG, ARCIRAGAZZI 
BOLZANO APS) [denominazione eventuali partner], esclusivamente per la realizzazione di quelle 
attività connesse alla programmazione e alla gestione organizzativo-didattica del progetto. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituto scolastico I.C. Bassa Atesina, piazza della 
scuola, 6 39044 Egna – 0471 812215 - ic.bassaatesina@pec.prov.bz.it, nella persona del Dirigente 
scolastico/della Dirigente scolastica Raffaella Lago 

 

Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, DPO) è il Gruppo Inquiria Srl, con 
sede in via Macello n.50 - 39100 Bolzano (BZ) nella persona di Andrea Avanzo, e-mail: inquiria@pec.it. 

 

Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità 
previsti dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a 
protezione dei dati personali che riguardano l’interessata/l’interessato. 

 

Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in 
materia. 

 

Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni 
momento, con richiesta, l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne 
rispettivamente la rettifica e l’integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, 
richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la 
conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il 
consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di 
un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico. 

 

Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo 
proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste, 
l’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare 
ricorso all’autorità giurisdizionale.  
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Bestätigung der Übereinstimmung Attestazione di conformità

Es wird bestätigt, dass die Ablichtung in Si attesta la conformità della presente copia
elektronischer Form vom Originaldokument in per immagine al  documento cartaceo
Papierform - bestehend aus 2 Seite/n - originale, costituito da  2 pagina/e, da cui è
stammt und mit diesem übereinstimmt. tratta.

(Artikel 22 Absatz 2 des gesetzesvertretenden Dekretes (articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
vom 7. März 2005, Nr.82, und Artikel 4 des Dekretes des 2005, n.82, e articolo 4 del decreto del Presidente del
Präsidenten des Ministerrates vom 13. November 2014) Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014)

Bozen/Bolzano, 18.12.2019
Die Direktorin / der Direktor La Direttrice / il Direttore

Lago  Raffaella
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet / sottoscritto con firma digitale)
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