
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 

Il/Lasottoscritto/a   ,nato/ail  

a residentea     

inVia  n.   

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76   del D.p.r. 445/2000, nel  caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti averità 

DICHIARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre,  ai sensi Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR e dell’art. 13 del D. Lgs. 
n. 196 del 30 giugno 2003, di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente 
dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

L’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra (BG), nella sua qualità di Titolare del Trattamento, si impegna 
a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento (UE) n. 
2016/679 GDPR. L’Istituto, ai sensi della normativa citata, impronta il trattamento dei dati personali 
secondo liceità e correttezza, nella piena tutela e nel rispetto dei diritti degli interessati. Tutte le operazioni 
di trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità 
degli stessi. 

In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, si precisa che: 

1. il Titolare del trattamento è L’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra (BG), in persona del suo 
legale rappresentante pro tempore il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cristina Locatelli; 

2. L’Istituto ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei dati – Data Protection Officer 

(RPD-DPO) la società Privacycert Lombardia S.r.l., in persona del dott. Massimo  Zampetti. 

 

La informiamo che, in qualità di interessato, potrà far valere i suoi diritti, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, 
rivolgendo apposita richiesta, ai sensi dell’art. 7 par. 1 del GDPR, al Titolare del trattamento tramite il sito 
internet dello stesso Istituto. È facoltà dell’Interessato presentare reclamo all’Autorità di controllo (Garante 
per la Protezione dei Dati Personali) per una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali. 

Brembate Sopra  
Il dichiarante   

Modalità di presentazione (art. 38 D.p.r. 445/2000) 
La presente dichiarazione può essere: firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla - sottoscritta e  

trasmessa via posta – o  via telematica unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 


