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PROGETTO di SOSTEGNO 2020  
 

Area 1 (studente con disabilità) 
  
 
 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

in qualità di 

o Centro di Ascolto Caritas: ……………………………………………………………………………………………  
 

o parroco della parrocchia:…………………………………………………………………………………………….  

chiede domanda di contributo  economico per lo studente con disabilità: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. (nome e cognome) 

che frequenta la scuola:  ………………………………………………………………………………. (denominazione scuola) 
 

o nido-infanzia 
o primaria 
o secondaria di I grado 
o secondaria di II grado 

 
                classe:  ……………………………… 
 
con richiesta di €…………………………………. 
 
per il progetto …………………………………………………………………………………………………….  (allegare preventivo/progetto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il parroco (nome): ______________________________ 

timbro e firma del parroco: ______________________________ 
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MODULO PRIVACY e LIBERATORIA PER UTILIZZO DEI PROPRI DATI      

"SOSTEGNO ALL’EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE” 

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali acquisiti dall’ufficio di Pastorale Scolastica dell’Arcidiocesi di Bologna, Ente ecclesiastico 
civilmente riconosciuto, avverrà nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento canonico (Decreto generale della 
Conferenza Episcopale Italiana del 25 maggio 2018) e tenuto conto del Regolamento UE 679/2016, precisandosi: 

a) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela della riservatezza; 
b) i dati personali acquisiti verranno trattati al fine di attuare le finalità istituzionali della Chiesa di Bologna, per il 

tempo a ciò necessario; 
c) i dati acquisiti verranno inseriti nei registri cartacei e informatici dell’Ufficio Pastorale Scolastica di Bologna (d’ora 

in poi PS); 
d) il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire alla PS di Bologna di svolgere la propria attività istituzionale; 
e) titolare del trattamento è la segreteria di PS Bologna, con sede in via Altabella, 6 - 40126 Bologna, reperibile 

all’indirizzo mail ufficio.scolastico@chiesadibologna.it, responsabile dei dati è il direttore pro tempore dell’ufficio; 
f) l’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione, opposizione e cancellazione 

dei propri dati, nonché chiedere la limitazione del trattamento, salvo quanto previsto nell’art. 8, § 8, del Decreto 
generale del 25 maggio 2018, scrivendo al titolare/responsabile del trattamento dei dati; 

g) l’interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, salvo quanto previsto nell’art. 8, § 8, del Decreto generale 
del 25 maggio 2018, e salvo quanto previsto alla lett. e) della presente informativa; 

h) l’interessato ha diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo; 
i) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, dal titolare del trattamento, dal responsabile del 

trattamento, e dai responsabili e incaricati preposti a servizi connessi; i dati sono sottoposti a idonee procedure di 
sicurezza. 
 

I genitori (nome): ______________________________ 

dello studente: ______________________________ 

 

ACCONSENTONO 

AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E HANNO LETTO L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY. 

 

Firma dei genitori: ______________________________ 

Data: ______________________________ 

 
 

 


