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Informazioni sul progetto FSE30348 Last Round – anno scolastico 2019/2020 
 

Gentili genitori, 

 

la nostra scuola ha aderito al progetto FSE30348 Last Round finanziato dal Fondo sociale europeo della 
Provincia autonoma di Bolzano. 

Il progetto, realizzato dalla Libera Università di Bolzano, ha le seguenti caratteristiche: 

Finalità del progetto 

Il progetto "Last Round" (o "Ultimo Round") propone percorsi formativi rivolti agli studenti che frequentano 
l'ultimo anno di scuola secondaria di primo grado. L’obiettivo è quello di supportare gli studenti nella 

preparazione all’esame finale, favorendo una conclusione positiva del ciclo di istruzione.  
Tra gennaio e giugno 2020 si svolgeranno diverse attività formative con piccoli gruppi di studenti, in un 
rapporto minimo di 1 formatore per 3 alunni, nonché attività individualizzate per alcuni studenti.  
Il supporto alla preparazione dell'esame finale si focalizzerà, in primo luogo, sull'acquisizione delle 
competenze fondamentali previste dal curricolo, attraverso la promozione e lo sviluppo di efficaci strategie di 
studio. 

 

Descrizione del progetto e delle attività previste 

In concreto, il progetto prevede 2 percorsi (A e B) da 24 ore ciascuno, articolati complessivamente in 6 
moduli (3 per percorso) da 8 ore ciascuno.  

Il percorso A è per piccoli gruppi e si rivolge agli studenti che frequentano il terzo e ultimo anno di scuola 
secondaria di I grado. Le attività proposte sono finalizzate a massimizzare le possibilità di apprendimento e 
di performance degli studenti coinvolti, intervenendo in maniera differenziata e personalizzata nelle aree di 
maggiore difficoltà. Gli studenti verranno selezionati dagli insegnanti sulla base del loro profilo di 
apprendimento e del loro percorso scolastico. 

Il percorso B è individualizzato e si rivolge a studenti che mostrano bisogni particolari e necessitano di un 
supporto intensivo ed individuale in alcune aree. 

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). 

La dirigente scolastica 

Prof.ssa Raffaella Lago 

(sottoscritto digitalmente) 

Egna, 09/01/2020 
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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 FSE30348. 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 alla Libera Università di Bolzano, 

(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 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 Comprensivo Bassa Atesina, piazza della 
Scuola 6 39044 Egna (Bz), tel. 0471 812215, IC.BassaAtesina@pec.prov.bz.it, nella persona 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.  

 

mailto:inquiria@pec.it

		2020-01-09T12:42:09+0100
	Raffaella Lago 721155ca9a904b1f7c1ced5a60ee160fc2218197




