ADESIONE AL PROGETTO REGIONALE “OBIETTIVO ORIENTAMENTO PIEMONTE”
E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Nome del progetto regionale: Obiettivo Orientamento Piemonte.
Destinatari: classi seconde della scuola secondaria di I grado
Obiettivi: avviare un percorso di educazione alla scelta e fornire informazioni, per favorire la
transizione verso il successivo grado di istruzione e promuovere il successo scolastico.
Attività proposte: Percorso Or. 4 di Educazione alla scelta.
Durata: tre incontri di due ore ciascuno da svolgere a partire dal mese di marzo (il calendario
dettagliato delle attività sarà comunicato successivamente)
Le attività sono finanziate dal Fondo Sociale Europeo (P.O.R. FSE 2014-2020) e, alle scuole che
aderiscono all’iniziativa, vengono richiesti alcuni dati personali che devono essere necessariamente
registrati sul sistema informativo regionale (Allegato 1 del Regolamento U.E. n° 1304/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013).
Oltre ai dati anagrafici già in possesso delle scuole (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF,
indirizzo e recapito telefonico), vengono richieste anche informazioni relative alla condizione
familiare e abitativa. Questi dati permettono di delineare un’immagine socio-demografica del
territorio in cui si realizzano gli interventi e costituiscono oggetto di valutazione nei finanziamenti
europei riconosciuti alla Regione Piemonte.
Si chiede pertanto ai genitori la collaborazione a compilare il presente questionario e ad autorizzare,
il trattamento dei dati rilevati esclusivamente per la finalità dell’erogazione dei servizi e secondo le
modalità previste dalle disposizioni regionali e comunitarie.
I sottoscritti _______________________________________________________
_______________________________________________________
genitori dell’alunno/a ________________________________________________
frequentante la scuola _______________________________________________
classe ________ sez. ______

( )

AUTORIZZANO

( )

NON AUTORIZZANO

il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e del GDPR 2016/679 .
____________, Lì ______________
I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)
__________________________________
__________________________________

DATI PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI DI CONTESTO

Nome e cognome studente ______________________________
Classe ________ Sez. ________

Il Regolamento U.E. n° 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013,
nell’allegato 1 individua gli indicatori comuni di output e di risultato per quanto riguarda gli
investimenti FSE.
Ai fini di rispettare le indicazioni dell’Unione Europea, oltre ai dati che già abitualmente vengono
richiesti alle Scuole aderenti al progetto Obiettivo Orientamento Piemonte (nome, cognome, data e
luogo di nascita, CF, sesso, indirizzo e recapito telefonico), la Regione è tenuta ad inserire in
procedura anche gli indicatori relativi alla condizione familiare e abitativa come da casistica di
seguito riportata.
Si prega di barrare con una crocetta l’indicatore relativo alla propria condizione familiare e abitativa.

Condizione familiare:
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico
Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componenti adulti nel nucleo)
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senz altri componenti adulti nel nucleo)
Nessuna condizione di svantaggio familiare (ai sensi del Regolamento FSE 2014-2020)

Condizione abitativa:
Senza dimora, colpito da esclusione abitativa, alloggio insicuro oppure inadeguato.
Nessuna condizione di svantaggio abitativo (ai sensi del Regolamento FSE 2014-2020)

