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Prot. N. 5331/C1       Granarolo dell’Emilia, 27/09/2019 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 

trattamento dei dati personali degli esperti esterni 

Spett.le dott./dott.ssa, 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei 

dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel 

seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che Vi riguardano sarà 

improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 

Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 

1. tutti i dati voi da Voi forniti, nell’ambito del rapporto con la presente istituzione scolastica, verranno 

trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla 

formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità relative alla 

conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi e/o di concessione di beni e servizi, così come definite 

dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, 

n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; D.Lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 

107, Dlgs 50/2016 e tutta la normativa e le prassi amministrative richiamate e collegate alle citate 

disposizioni); 

2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al 

precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o 

mantenimento dei contratti più sopra menzionati;  

3. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di 

sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati 

secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID 

e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e 

scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni 

Culturali; 

3 Bis. I dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità 

istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero 

dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e 

enti locali;   

4.   i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle 

disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1;  

5.   il Titolare del trattamento è: ASSUNTA DIENER dirigente scolastico pro tempore dell’Istituto 

Comprensivo Granarolo dell’Emilia, Via Roma n. 30 – 40057 Granarolo dell’Emilia, Tel. 051 6004291 - fax 

051 760022 - C.F.: 91201540373 www.icgranarolo.edu.it - E-mail: boic82600v@istruzione.it e 

boic82600v@pec.istruzione.it  

6. al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far 

valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del 

Regolamento. 
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DICHIARAZIONE ESPERTO ESTERNO 

Dati Anagrafici 

Cognome ................................................................................ Nome .....................................................................................  

Nato/a a .................................................................................. il ............................................................................................  

Residente a  ........................................................................... via ..........................................................................................  

CAP………………….. Tel. Fisso ......................................... Cell. .......................................................................................  

e-mail ..................................................................................... C.F. ........................................................................................  

Titolo Progetto / Incarico:  .................................................  ..............................................................................................  

data inizio .............................................................................. data fine .................................................................................  

******************************************************************* 

Il/La sottoscritt_, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, 

dichiara sotto la propria responsabilità 

□ di essere dipendente da Altra Amministrazione Statale:………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

con aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio) …………………………………………... 

□ di NON essere dipendente da Altra Amministrazione; 

□ richiamando la Legge 335/95 art. 2 comma 26: 

□ di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA n. ………………………… 

  e di rilasciare regolare fattura; 

□ di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere   fattura con addebito del 

2% a titolo di contributo integrativo; 

□ di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex legge 335/95) e di emettere fattura con  addebito a titolo di 

rivalsa del 4%. 

□ di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto. 

Dichiara inoltre, ai sensi dell’art.44 del D.L. 30/9/93 n. 269, convertito con modificazioni nella L. 24/11/2003 n. 326 e 

della circolare INPS n. 103 del 06/07/2004, che, alla data del …………………………, sommando i compensi per 

lavoro autonomo occasionale percepiti da tutti i committenti nell’anno corrente, al netto di eventuali costi: 

 □ ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00; 

 □ non ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 ed ha raggiunto il reddito annuo lordo di  

                  € ………………………………… . 

Il/La sottoscritt_ si obbliga altresì a comunicare a questo istituto scolastico, anche successivamente alla data odierna, 

l’eventuale superamento del limite annuo lordo di € 5.000,00. 
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Il sottoscritto dichiara infine: 

 □ di essere escluso da obbligo del contributo di cui trattasi in quanto alla data del 1/4/96 già  

    pensionato con 65 anni di età e collaboratore autonomo; 

 □ di essere iscritto alla seguente forma previdenziale obbligatoria, quale: 

  - Pensionato 

  - Lavoratore subordinato 

 □ di NON essere iscritto alla forma di previdenza obbligatoria. 

□ che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla gestione separata  

    INPS di cui all’art.2, c.26, L. 08/08/95, n. 335 e quindi: 

 □ soggetto al contributo previdenziale del 17%, in quanto già assoggettato a contribuzione  

                  previdenziale obbligatoria o titolare di pensione diretta; 

 □ soggetto al contributo previdenziale del 26.72%, in quanto non pensionato e non iscritto ad altra  

   forma pensionistica obbligatoria; 

□ di avere svolto la prestazione in nome e conto della Ditta sotto indicata alla quale dovrà essere corrisposto il 

compenso.  

Ragione Sociale  ...................................................................................................................................................................  

Sede Legale...........................................................................................................................................................................  

C.F./P.I. .................................................................................................................................................................................  

Tel. ........................................................................................................................................................................................  

Notizie Professionali: si allega Curriculum Vitae 

Modalità di pagamento: 

□ quietanza diretta        

□ accredito su ccp n…………………… Ufficio Postale di ……………………………. Ag. ……………………… 

□ accredito su c/c bancario n. …………............ Banca ........................................................................................................  

    Filiale..............................................................................................................................................................................  

    Codice IBAN  ................................................................................................................................................................  

 

Il sottoscritto si impegna a non variare, in sede di compilazione di dichiarazione dei redditi, quanto dichiarato, 

assumendosi ogni responsabilità in caso contrario. 

Data, Granarolo dell’Emilia, ____________________________       ________________________________ (firma) 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________preso atto delle informazioni rese 

come esperto/fornitore, acquisita, attentamente letta e compresa l’Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 

13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali degli esperti esterni/fornitori  

o Acconsente al trattamento dei propri dati personali 
o Conferma quanto dichiarato 
 

Data ____________                                                                            

Firma ________________________                      


