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 Vitulano, 26/10/2018 
 

All’Albo on line- Sito web  

www.icvitulano.it – Sezione PON FSE 2014-2020 
 

Amministrazione trasparente 
 

Al personale docente dell’Istituto 
 

Atti- Fascicolo PON FSE 2014-20- Avviso 1953 
 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INTERNA personale DOCENTE TUTOR FSE PON “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse 1 - 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 

10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

– espressione creativa espressività corporea); 

Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

 

CUP: I47I17000130007 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO  il  PON  -  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  -  
competenze  e  ambienti  per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 FSE PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Asse 1 - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 – Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 
corporea); 
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 con la quale si pubblica la 
graduatoria dei progetti autorizzati; 
VISTA   la nota Miur prot. n AOODGEFID/195 del 10/01/2018 con la quale il nostro Istituto è 

formalmente autorizzato alla realizzazione del progetto “I speak english - Gioco e 
movimento” codice identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-340  per un importo 
complessivo di € 19.495,20; 

VISTE le linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i 
relativi Regolamenti CE; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 132 del 26/09/2018 e ss. mm. ii., con la quale è 
stata approvata la partecipazione al Pon 1953 ; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 133 del 26/09/2018 di assunzione al Programma 
Annuale dell’e.f. 2018; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti con Verbale n. 2 del 10/09/2018 nella quale vengono 
definiti i requisiti di candidatura delle figure di esperto e tutor; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione MIUR: 

prot.n. 35926 del 21 settembre 2017 concernente “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 
– Nota Prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017. Errata corrige.”; 

prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 
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degli esperti; prot. n. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 
VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in  particolare  l’ art. 7, comma 6 b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno”;  
RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di figure professionali docente TUTOR; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso 
 

INDICE 

il presente AVVISO INTERNO DI SELEZIONE per procedere al reclutamento delle 

seguenti figure professionali: 
- n. 1 TUTOR per n. 30 h per iL Modulo di Inglese Plesso di Vitulano 
 

 

 
TITOLO DEL MODULO 

 
DESTINATARI 

 
ORE IMPORTO 

Requisiti accesso TUTOR 

 

I speak English a Vitulano 

 

alunni scuola 
infanzia 

 
30 h 4.977,90 

Docente interno con 

priorità ai docenti di 

scuola dell’infanzia 

titolari 

 
 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE CANDIDATURE 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:  

- possiedono i titoli e i requisiti culturali di accesso previsti dal seguente Avviso (si ricorda 

che per avere accesso in qualità di Tutor ai Progetti della Scuola dell’Infanzia si deve essere 

in possesso dell’abilitazione all’insegnamento per la Scuola Primaria e/o dell’Infanzia);  

- presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso; 
- possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line delle 
attività all’interno della piattaforma dei PON; 

 
COMPITI DEL TUTOR 
Può svolgere le funzioni di tutor solo il personale docente appartenente a questa istituzione 
scolastica, selezionato sulla base delle comprovate conoscenze e competenze specifiche richieste 
dal ruolo e sulla base del Curriculum Vitae presentato. 
É incaricato di svolgere i seguenti compiti: 
- Partecipare ad eventuali incontri predisposti e propedeutici alla realizzazione delle attività, 
nonché agli eventuali incontri di verifica degli organi di controllo e alla manifestazione conclusiva PON 
FSE. 
- Registrare con puntualità le informazioni richieste per lo specifico profilo e le attività svolte 
nella piattaforma FSE, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a 
distanza e in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo 
- Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata e calendarizzata dei 
contenuti; 
- Accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, predisporre il contratto formativo che 
dovrà essere firmato dal DS, dal corsista e da un genitore/tutore; 
- Inserire la programmazione giornaliera dell’attività nell’apposita piattaforma di gestione online, 
consentendo all’esperto e agli allievi di visualizzare il calendario della didattica e all’Autorità di 
Gestione di monitorare la frequenza; 
- Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le firme dei partecipanti, 
degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 
- Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 
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dello standard previsto, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
- Confrontarsi con gli esperti e con chi svolge azione di valutazione; 
- Assicurare il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sul curriculare; 
- Stampare e consegnare gli attestati dei corsisti 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione delle candidature pervenute nei termini sarà effettuata sulla base dei titoli, delle 
esperienze professionali maturate, dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 
DOCENTE– TUTOR 
 

 
Sezione 1. Titoli accademici, culturali e certificazioni 

 
punteggi 

 Laurea specifica attinente la proposta progettuale per cui si concorre 6 punti 

 Diploma specifico attinente la proposta progettuale per cui si concorre 2 punti 

 Abilitazione specifica per la classe di concorso cui si chiede la partecipazione 

come esperto 

12 punti per ogni abilitazione 

(Max 12 punti) 

 Master di II°livello su materie attinenti la proposta progettuale per cui si 
concorre 

2 punti per ogni titolo 
Max 6 punti 

 Master di I°livello, specializzazioni o corsi di perfezionamento su materie 

attinenti la proposta progettuale per cui si concorre 

1 punto per ogni titolo 

Max 6 punti 

 Titoli specifici attinenti la tipologia dell’intervento, corsi di aggiornamento 

attinenti la specificità del modulo 

4 punti per ogni corso 

Max 12 punti 

 Competenze informatiche certificate da: ECDL – EUCIP –CISCO –IC3 o altre 

certificazioni riconosciute a livello Ministeriale 

3 punti per ogni certificazione 
Max 12 punti 

Esperienze professionali attinenti alla funzione  

 per avere svolto la funzione nei progetti PON, POR o altri progetti inerenti la 

proposta progettuale per cui si concorre. 

1 punto per ogni esperienza 

Max 10 punti 

Precedenze  

 A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età  

 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del 
giorno 31/10/2018 “brevi manu” presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o 
tramite mail al seguente indirizzo bnic850003@istruzione.it  

 
L’istanza (Allegato A) dovrà essere corredata da: Curriculum vitae in formato europeo; 
All. B – Dichiarazione del punteggio; 

All.C - autorizzazione al trattamento dei dati  personali in  conformità alla legge n.  196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e affisso all’Albo della 
scuola. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 

L’Istituzione  predisporrà  una  graduatoria  degli  aspiranti  consultabile  all’albo  on-line  del  sito  
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dell’istituzione  scolastica:www.icvitulano.it. 
Trascorsi gg. 7 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante 
contratto o lettera di incarico. 
I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli 
dichiarati nella domanda. L’inserimento nella graduatoria non comporta alcun diritto da parte 
dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE E PREVIDENZIALE 
La misura del compenso orario è stabilita in euro 70,00 per il docente esperto ed in euro 30,00 
per il tutor omnicomprensive e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. I compensi 
s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale a totale carico dei 
beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono 
compresi di IVA. Gli incaricati dichiarano, presentando istanza, di avere regolare copertura 
assicurativa contro gli infortuni sui luoghi di lavoro. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 
effettivamente prestate. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi 
con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione Scolastica sia 
obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ 
Sono causa di inammissibilità: 

-      domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso; 
-     assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 
condizione di ammissibilità; 

-      altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti 
cause: 
-      mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, o la scheda 
dichiarazione punteggio; 

-      non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite: lettera di incarico con riferimento al CCNL scuola  

vigente; 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019. 
L’IC di Vitulano prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo 
cui lo stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico 
che ne ha determinato il finanziamento. 
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle 
attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili 
dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; 
Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017 per gli importi massimi per l’area formativa;  
 

TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e e del Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti 

dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 

gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni 

pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
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posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 

196/2003 e del Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, il Responsabile del trattamento dei dati è il  
DSGA. 
Il personale incaricato si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, 
informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 
 
PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 
Il presente AVVISO viene pubblicizzato come segue: 
-      affissione all’albo on line dell’IC di Vitulano; 
-      notifica al personale interno via email; 

-      pubblicazione sul sito www.icvitulano.it; 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative 

vigenti attinenti alla materia. 
 

ALLEGATI: 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  
- Allegato A Domanda docente esperto e tutor 

All. B – Dichiarazione del punteggio; 
All.C - autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.  196/2003 e  
successive modifiche ed integrazioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Luigi Pisaniello 

 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs 39/1993 
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Allegato A 

 

 

 

 

 

 

 

AL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
dell’I.C.  Vitulano

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 

Progetto “I speak english - Gioco e movimento”  

Cod. identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-340 
 

Il sottoscritto ……………………………….………………… Codice Fiscale ……………..…………..……... Nato a 
 
………………………………….………..…………. il …………………………………………………… Telefono ………………… cell. 

……………………………e-mail ………………………….…………………... 

Chiede 
 

Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di: 
 

 Docente esperto   INGLESE  ED. MOTORIA 
 

 Tutor Inglese  Campoli MT  Cautano  Vitulano 

 

 Tutor Motoria  Campoli MT  Cautano  Vitulano 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel casi di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

Di essere in servizio presso questa Istituzione scolastica in qualità di  __________ 
 

Di essere cittadino ………………….. 

 

Di essere in godimento dei diritti politici 

 

Di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

…………………………………………………….  

Di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti ……………………………………………  

Di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

Dichiara di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

predisposto dal gruppo di progetto dell’istituto proponente.  

Allega: -       All. B, C e curriculum vitae in formato europeo. 
 
Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 

30/06/2003 n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

Data ………………. 

 

 

Firma……………………………………… 
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Allegato – B 
 

Progetto “I speak english - Gioco e movimento” Cod. identificativo 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-340 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI Cognome e nome   ___________________________ 
 

DOCENTE - TUTOR  
 
Sezione 1. Titoli accademici, culturali e certificazioni 

 
punteggi 

A cura 
dell’interess
ato 

A cura della 
Commissione 

 Laurea specifica attinente la proposta progettuale per 
cui si concorre 

6 punti 

  

 Diploma specifico attinente la proposta progettuale 

per cui si concorre 
2 punti 

  

 Abilitazione specifica per la classe di concorso cui 

si chiede la partecipazione come esperto 

12 punti per ogni abilitazione 

(Max 12 punti) 

  

 Master di II°livello su materie attinenti la proposta 
progettuale per cui si concorre 

2 punti per ogni titolo 
Max 6 punti 

  

 
Master di I°livello, specializzazioni o corsi di 

perfezionamento su materie attinenti la proposta 

progettuale per cui si concorre 

1 punto per ogni titolo 

Max 6 punti 

  

 
Titoli specifici attinenti la tipologia dell’intervento, 

corsi di aggiornamento attinenti la specificità del 

modulo 

4 punti per ogni corso 

Max 12 punti 

  

 
Competenze informatiche certificate da: ECDL – 

EUCIP –CISCO –IC3 o altre certificazioni 

riconosciute a livello Ministeriale 

3 punti per ogni certificazione 
Max 12 punti 

  

Esperienze professionali attinenti alla funzione    

 per avere svolto la funzione nei progetti PON, POR o 

altri progetti inerenti la proposta progettuale per cui si 

concorre. 

1 punto per ogni esperienza 

Max 10 punti 

  

Precedenze    

 A parità di punteggio sarà data precedenza al 

candidato più giovane di età 

   

 

  , lì    
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE 

CERTIFICAZIONI 
 

(artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) 
 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art.76 del 

d.p.r. n.445/2000, dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità. 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del Nuovo Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 
 

  , lì    
 
 
 
 

(firma) 
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ALLEGATO C  
INFORMATIVA 

OGGETTO: INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N° 196/2003, MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS. N° 101/2018, E DEL 
REGOLAMENTO UE N° 679/2016 
Ai sensi ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del Regolamento UE n° 679/2016, 
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa 
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi 
di riservatezza cui è tenuto l’Istituto Scolastico I. C. Vitulano (Bn) 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è il dott. Luigi Pisaniello, nella persona del Dirigente Scolastico, domiciliato per la carica in Vitulano 
(Bn)_alla via Bracanelli, 1 
 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) 
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l’ing. Mauta Pierluigi residente in San Giorgio del Sannio(BN) ed ivi domiciliato in 
via Europa n°10-cell.:3496465498;email:ingmauta@tin.it 
Il Responsabile del trattamento 
Il Responsabile del Trattamento è il DSGA sig.ra Martone Pasqualina, residente in 82030 Foglianise (Bn) ed ivi domiciliata alla 
Via Provinciale Vitulanese. 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
Si precisa che il trattamento è strettamente legato alle seguenti finalità: 

 Gestione degli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale 
 Verifica del possesso dei requisiti per l'assunzione 

la base giuridica del trattamento è: 
 Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I destinatari dei dati oggetto del trattamento sono: 

- Pubblica Amministrazione 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE 
Le modalità di trattamento sono: 

- Utilizzo di servizi ICT 
- Gestione manuale 
- I suoi dati saranno conservati dalla scuola per un tempo illimitato e comunque nel rispetto dalla normativa vigente. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del 
Regolamento UE n° 679/2016, il diritto di: 

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
 ottenere la rettifica  dei dati; 
 ottenere la limitazione del trattamento; 
 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
 proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 
consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad 
altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 101/2018, e del Regolamento UE n° 679/2016, Lei 
potrebbe conferire, al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che 
rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché 
dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 
all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito 
consenso. 

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE 
Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione. 
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