
                    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO “M.T. CICERONE” di ARPINO 

con annesso CONVITTO NAZIONALE “TULLIANO” 

 

Prot. 10986 

    N. CIG: Z292A661CB        

                                                Alle Ditte invitate  

 

 

OGGETTO: BANDO DI GARA PER STIPULA  CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INTEGRATIVA  

A. S. 2019/2020  INFORTUNI -RESPONSABILITA' CIVILE - TUTELA LEGALE ALUNNI - SCUOLA 

  

Con la presente siamo a sottoporre alla Vostra cortese attenzione la nostra esigenza di stipulare una polizza 

assicurativa alunni in un unico lotto, per l’anno scolastico 2019/2020.  

Si invita pertanto a far pervenire la propria offerta, presso la sede legale di questo Istituto, sito in Via Vittoria 

Colonna, snc   entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 27/11/2019.  
L’offerta che sarà considerata fissa e invariabile, dovrà pervenire in busta chiusa recante la dicitura esterna 

“Contiene Preventivo Polizza Alunni a.s. 2019/2020”. 

Elenchiamo di seguito le caratteristiche richieste, i criteri di valutazione ed ogni altro elemento utile. Le offerte 

saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 D. Lgs. n. 50/2016), 

sulla base dei parametri di riferimento e delle caratteristiche richieste, a ciascuno dei quali sarà attribuito un 

punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la gara e/o non addivenire alla individuazione 

dell’Agenzia migliore offerente, nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico alla effettuazione della stessa. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere con l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 

valida; altresì di non procedere all’aggiudicazione del lotto, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs 50/2016. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO E PARTECIPANTI 

L’Oggetto del presente avviso riguarda la fornitura del servizio di ASSICURAZIONE INFORTUNI 

– RESPONSABILITA’ CIVILE – TUTELA LEGALE ALUNNI – SCUOLA ad integrazione di 

quello già in essere con la Regione Lazio a favore degli alunni e per il personale dipendente 

interessato. 

Il servizio deve essere assicurato per la durata di un ANNO con sottoscrizione di un modulo di 

regolazione premio con durata annua a decorrere dal giorno di stipula del contratto verificate le 

adesioni degli alunni e del personale docente e non docente. 

Le garanzie assicurative devono essere operative, in ambito territoriale nazionale ed estero, per tutte 

le attività, scolastiche ed extrascolastiche sia interne che esterne, organizzate e deliberate dagli organi 

Collegiali dell’Istituto e per i percorsi da e per la sede di svolgimento dei gruppi di lavoro per l’handicap (GLH) e per 

ogni altra attività autorizzata dal Dirigente Scolastico per fini istituzionali. 

Dovranno essere altresì valide, per ogni iniziativa sia didattica che di qualsiasi altra natura, 

comprendente manifestazioni sportive, ricreative, culturali, gite scolastiche e di istruzione, 

etc.(elenco non esaustivo) sia in sede che fuori sede, per tutte le attività e comunque per tutte le 

attività previste dal Piano  Triennale dell’Offerta Formativa realizzate dall’Istituto Scolastico in 

collaborazione anche con soggetti esterni. 

Relativamente alle polizze per Responsabilità Civile e Tutela Legale la qualità di Soggetto 

Assicurato deve spettare anche all’Amministrazione Scolastica. La garanzia, cioè deve essere 

prestata anche a favore dell’Istituzione Scolastica e non solo a favore degli alunni e degli Operatori 

Scolastici. 

             I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, possono 

presentare l’offerta secondo le indicazioni previste nel presente bando. 

 

SOGGETTI PER I QUALI E’ RICHIESTA L’ASSICURAZIONE 

Dovranno essere assicurati a titolo oneroso: 

1. Alunni iscritti all’Istituto Comprensivo frequentanti sia la sede centrale sia i plessi scolastici, compresi quelli 

neo iscritti frequentanti il nuovo anno scolastico sino alla scadenza del contratto assicurativo,  

2. Dirigente Scolastico, Direttore SGA e operatori scolastici (personale docente, non docente, di ruolo e non). 
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             Gli alunni iscritti alla scuola   n. 930 circa; 

             Operatori scolastici (personale docente ed Ata)  n°  166  circa.  

              

La polizza non dovrà prevedere gratuità a favore del Dirigente, del DSGA o di altri operatori della 

scuola, i quali nel caso in cui intendano aderire anche separatamente all’assicurazione verseranno 

individualmente il premio convenuto. 

La polizza dovrà inoltre essere operante nei confronti dei seguenti soggetti: 

          

Altri soggetti assicurati 

 Genitori in qualità di partecipanti a gite o quando si trovino all’interno dell’Istituto 

Scolastico o quando partecipino ad iniziative/progetti/attività deliberate dall’Istituto 

Scolastico 

 Uditori ed Allievi iscritti in corso d’anno scolastico 

 Esperti Esterni/Prestatori d’Opera estranei all’organico della scuola 

 Presidenti e membri delle Commissioni d’Esame 

 Revisori dei Conti 

 Genitori membri degli organi collegiali 

 Tirocinanti professionali 

 Assistenti di lingua straniera 

 Assistenti educatori 

 Obiettori di coscienza 

 Responsabile della Sicurezza D. Lgs 81/2008 

 Operatori Scolastici componenti squadre di prevenzione e pronto intervento ai sensi del D. 

Lgs 81/2008 

 Alunni di altre scuole anche stranieri temporaneamente ospiti presso la scuola o presso le 

famiglie degli studenti 

 Studenti esterni che partecipano ad attività /stage organizzati dall’Istituto Scolastico 

 Ex studenti che frequentano tirocini formativi e di orientamento al mondo del Lavoro L. 

196/97 e partecipano a Progetti dell’Istituto 

 

Per i soggetti sopra elencati, indicare se sono sempre e comunque assicurati a titolo gratuito o se è previsto il 

pagamento del premio. 

Si precisa che l’Istituzione Scolastica comprende n. 8 Plessi (n. 3 di Scuola dell’Infanzia; n. 3 di Scuola 

Primaria; n. 1 di Scuola Sec. di I Grado) ubicati nel Comune di Arpino (FR), n. 3 plessi ( n. 1 di 

scuola infanzia, n. 1 scuola primaria e n. 1 scuola Sec. di I Grado) ubicati nel Comune di Fontana Liri 

e n. 3 plessi ( n. 1 di scuola infanzia, n. 1 scuola primaria e n. 1 scuola Sec. di I Grado) ubicati nel 

Comune di Santopadre 

 

..       .   . .                            .MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L’ offerta contenuta in plico chiuso con l’indicazione all’esterno, pena l’esclusione, di Avviso di Gara  

“ Contiene Preventivo Polizza Alunni a.s. 2019/2020”. Infortuni- Resp. Civile- Tutela Legale 

Alunni-Scuola” dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale di Arpino (FR), 

recapitata direttamente o a mezzo posta tramite raccomandata, entro e non oltre le ore 13:00 del 

giorno            27/11/2019. 

I plichi pervenuti oltre tale termine, o recapitati con modalità diverse non sono presi in considerazione. 

Il plico unico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve contenere 2 buste 

separate, sigillate e controfirmate con la sotto indicata documentazione: 

busta n. 1 – Domanda (allegato 1) e documentazione dell’organismo proponente; 

busta n. 2 – Offerta Tecnico –Economica (Allegato 4).  
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Busta n. 2 - Offerta Tecnica/Economica. 

Le offerte dovranno pervenire usando l’ALLEGATO 4 di cui al presente Avviso, a pena di esclusione dalla 

gara. 

L’apertura delle buste e la valutazione delle offerte avverrà il giorno 29/11/2019   alle   ore  12.00 in seduta pubblica presso 

l’Ufficio di Presidenza dell’Istituzione Scolastica sito in via Vittoria Colonna, snc – Arpino – FR. 

 

 

Su ciascuna busta dovrà essere precisato il contenuto. 

 
 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

          

    L’amministrazione scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto l’offerta più 

vantaggiosa, con un premio annuo pro capite   

per soggetto assicurato non superiore ad € 5,50 (€ cinque/50) 

 

 sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri qui di seguito indicati e con l’indicazione del punteggio 

massimo attribuibile (fino alla concorrenza di un totale di 100 punti).  

 La polizza dovrà avere il rischio in itinere e percorso CASA/SCUOLA/CASA sempre compreso.  
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE Totale punti 42 

Garanzia Somma assicurata/limite di 
indennizzo 

VALUTAZIONE Massimo 
punteggio 

    

 

Caso morte 

da € 40.000,00  a € 
100.000,00 

Punti : 1  

Punti 3 
da € 100.001,00 a € 

250.000,00 
Punti : 2 

Oltre € 250.000,00 Punti : 3 

Caso invalidità permanente da € 110.000,000 a € 250.000,00 Punti : 1  

Punti 3 da € 250.001,00 a € 350.000,00 Punti : 2 

Oltre € 350.000,00 Punti : 3 

Spese mediche da 

infortunio 

da € 5.000,00 a € 15.000,00 Punti : 1  

Punti 3 da € 15.001,00 a € 25.000,00 Punti : 2 

Oltre € 25.000,00 Punti : 3 

Lenti e montature da € 400,00 a € 5.000,00 Punti : 1  
da € 5.001,00 a € 25.000,00 Punti : 2 

Busta n. 1 - la documentazione richiesta è la seguente: 

 Domanda di partecipazione sottoscritta dal Legale Rappresentante (Allegato 1); 

 Dichiarazione sostitutiva cumulativa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (All. 2) firmata dal 

legale rappresentante in cui si dichiara tra l’altro: 

         Che ai sensi della legge 55/90 (antimafia) non sussistano provvedimenti definitivi o procedimenti in 

corso ostativi dell’assunzione di pubblici contratti; 

       Di conoscere e di accettare incondizionatamente le clausole del presente avviso. 

 Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), rilasciato ai sensi dell’art.7 comma1 del D.M. 24/10/2007, 
attestante che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei propri dipendenti. 

 Copia documento di identità valido, del sottoscrittore, debitamente firmato con grafia leggibile. 
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Oltre € 25.000,00 Punti : 3 Punti 3 

imborso spese per protesi 

dentarie 

da € 2.000,00 a 12.000,00 Punti : 1  

Punti 3 da € 12.001,00 a € 25.000,00 Punti : 2 

Oltre € 25.000,00 Punti : 3 

Rimborso per altre protesi da € 1.600,00 a € 9.000,00 Punti : 1  

Punti 3 da € 9.001,00 a € 25.000,00 Punti : 2 

Oltre € 25.000,00 Punti : 3 

Onoranze funebri da € 1.000,00 a € 9.000,00 Punti : 1  

Punti 3 da € 9.001,00 a € 19.000,00 Punti : 2 

Oltre € 19.000,00 Punti : 3 

Trasporto dell’infortunato da € 500,00 a € 2.000,00 Punti : 1  

Punti 3 da € 2.001,00 a € 10.00,00 Punti : 2 

Oltre € 10.000,00 Punti : 3 

Danni estetici da € 5.500,00 a € 10.000.00 Punti : 1  

Punti 3 da € 10.001,00 a € 18.500,00 Punti : 2 

Oltre € 18.500,00 Punti : 3 

Coma da € 15.000.00 a € 80.000,00 Punti : 1  

Punti 3 da € 80.001,00 a € 150.000,00 Punti : 2 

Oltre € 150.000,00 Punti : 3 

Rientro sanitario da € 1.600,00 € 9.000,00 Punti : 1  

Punti 3 da € 9.001,00 a € 30.000,00 Punti : 2 

Oltre € 30.000,00 Punti : 3 

Rimpatrio salma da € 1.600,00 a € 9.000.00 Punti : 1  

Punti 3 da € 9.001,00 a € 30.000,00 Punti : 2 

Oltre € 30.000,00 Punti : 3 

Critical Ilness da € 10.000,00 a € 30.000,00 Punti : 1  

Punti 3 da € 30.001,00 a € 50.000,00 Punti : 2 

Oltre € 50.000,00 Punti : 3 

Borsa di studio 
( commorienza genitori) 

da € 10.000,00 a € 20.000,00 Punti : 1  

Punti 3 da € 20.001,00 a € 40.000,00 Punti : 2 

Oltre € 40.000,00 Punti : 3 

 

SOMMA ASSICURATIVA / LIMITI DI INDENNIZZO PER QUANTO NON PREVISTO 

DALL’ASSICURAZIONE REGIONALE 

Elementi di valutazione Totale 
punti 

40 

Garanzia Somme assicurate VALUTAZION
E 

Massimo 

punteggio 

Diaria ricovero da € 30,00 da € 80,00 punti 2 4 

oltre € 80,00 punti 4 

Diaria ricovero per malattia da € 30,00 da € 80,00 punti 2 4 

oltre € 80,00 punti 4 

Diaria day hospital da € 30,00 da € 80,00 punti 2 4 

oltre € 80,00 punti 4 

Diaria per ingessatura da € 20,00 da € 30,00 punti 2 4 

oltre € 30,00 punti 4 

Spese funerarie da € 5.000,00 da € 15.000,00 punti 2 4 

oltre € 15.000,00 punti 4 

Perdita anno scolastico da € 5.000,00 da € 20.000,00 punti 2 4 
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oltre € 20.000,00 punti 4 

Responsabilita’ Civile verso terzi – alunno da € 10.000.000,00 da € 

15.000.000,00 

punti 2 4 

oltre € 15.000.000,00 punti 4 

Responsabilita’ Civile verso terzi – Scuola da € 10.000.000,00 da € 

15.000.000,00 

punti 2 4 

oltre € 15.000.000,00 punti 4 

Tutela legale –alunni/personale da € 100.000,00 da € 400.000,00 punti 2 4 

oltre € 400.000,00 punti 4 

Tutela legale – Scuola da € 100.000,00 da € 400.000,00 punti 2 4 

oltre € 400.000,00 punti 4 

 Elementi di valutazione   

Tolleranza 

soggetti 

paganti/Assicurati 

 Assegnazione 

punteggio 

Totale punti 1,5 

 Maggiore del 5% Uguale al 5% Minore del 5% 

 + 1,5 0 - 1,5 

 

Altri soggetti assicurati  Totale punti 2,5 

 Tutti assicurati e sempre 

gratuitamente 

Solo alunni soggetti assicurati e/o 

non sempre gratuitamente 

 + 2,5 - 2,5 

 

Elementi di valutazione Totale punti 14 

 Premio VALUTAZIONE Massimo 
punteggio14 

Premio pro capite:alunni/operatori 
(infortuni/resp. civile/tutela legale) 

da € 5,00 a € 5,50 Punti 9  

Premio pro capite:alunni/operatori 
(infortuni/resp. civile/tutela legale 

da € 4,00 a € 4,50 Punti 12  

Premio pro capite:alunni/operatori 
(infortuni/resp. civile/tutela legale) 

da € 3,50 a € 4,00 Punti 14  

 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più 

alto. A parità di punteggio l’aggiudicazione verrà effettuata in favore del concorrente che avrà offerto i migliori 

massimali. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua ai sensi del  

D.Lgs. 50/2016. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di non aggiudicare il servizio, a suo insindacabile giudizio, se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del presente avviso. 

CONTRATTO 

Il Dirigente Scolastico tramite apposito contratto disporrà l’affidamento della realizzazione del servizio all’Ente 
prescelto dopo i necessari riscontri e accertamenti previsti dalla normativa. Il contratto non potrà essere 
rinnovato tacitamente alla scadenza. 
Il contratto potrà essere rescisso in qualsiasi momento per giustificato motivo e/o in caso di grave 
inadempienza da parte dell’aggiudicatario. 
L’aggiudicatario non potrà cedere il contratto a terzi né subappaltarlo, in tutto o in parte. 
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione al contratto, sarà competente il Foro di Frosinone. 

PRIVACY 

 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE 2016/679 (cosiddetto del 

GDPR), in ordine al procedimento instaurato da questa lettera d’invito si informa che: a) i dati verranno 

trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa Amministrazione, anche 

con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati; b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si 
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configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara onde 

aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base 

alla vigente normativa ed al presente avviso;  i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 

comunicati sono: 1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti 

che partecipano alla seduta pubblica della gara; 3) le competenti prefetture ai fini della vigente normativa 

“Antimafia”; 4) chiunque a seguito dell’effettuazione della pubblicità c.d. di “gara esperita”; 5) ogni altro 

soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; e) i dati verranno trattati nel rispetto di 

quanto disposto dall’art.7 del sopra citato decreto legislativo 196/03, sotto riportato; f) Titolare del 

trattamento è l’Istituto Scolastico.  

Il presente bando è pubblicato all’Albo  on line  

sito web della scuola: http:// www.iccicerone.it 
 

            Arpino lì , 14/11/2019 
                                                                      Il Dirigente Scolastico-Rettore 

                                                                                                                         
Prof.ssa Gabriella La Marca 

                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
              ai sensi art. 3 comma 2 Dlgs 39/93) 

 

                                                                               

 

Allegati: 

1. Domanda di partecipazione 

2. Dichiarazione 

3. Informativa  

               4.  Modello Offerta Tecnico/economica 
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ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Statale 

 “ M . T . C i c e r o n e  A r p i n o (FR) 

 

 

Il sottoscritto                                                                                                                                                    (nella qualità di legale rappresentante/procuratore/delegato) 
  

 della Agenzia/Compagnia     

n. iscrizione Albo imprese Assicuratrici:       

o. Indirizzo  CAP  Città    

Tel.   Fax   

E-mail PEO:  E-mail PEC:     

sito internet     

   Partita IVA 

 

Codice Fisc. 

 
chiede 

di partecipare all’ avviso di gara per l’affidamento del servizio di Assicurazione Integrativa a. s. 2019/2020 

pubblicato da codesta Istituzione Scolastica in data ______. 

Il sottoscritto dichiara che l’Ente da lui rappresentato possiede i requisiti indicati nell’avviso di gara, per 
la  partecipazione alla gara. 

Allega i seguenti documenti: 

 

________________________ 
 
               ________________________ 
 
 
Data _____________________    Firma del legale rappresentante    
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ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONE 

AVVISO PUBBLICO 

PER STIPULA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A. S. 2019/2020 

INFORTUNI - RESPONSABILITA' CIVILE - TUTELA LEGALE ALUNNI - 

SCUOLA 

 

 

            

Il/la sottoscritto/a  ________________________________nato a ____________________________________ 

 

il ________________________in qualità di _________________________________della società Assicuratrice 

 

__________________________________________con sede in ______________________________________ 

 

via ___________________________ codice Fiscale  _______________________________________________ 

 

Partita I.V.A.____________________________________________. 

 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso DPR  

per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

 Che l’impresa è iscritta nell’apposito  Albo delle imprese operanti nel campo delle Assicurazioni; 

 che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 

                        preventivo e che non sono in corso azioni per la dichiarazione di una delle predette procedure; 

 che l’impresa non si trova in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

 che non sussistono condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato 

incidente sulla moralità professionale o per delitti finanziari nei confronti di: legali 

rappresentanti, amministratori nel caso di società per azioni o società a responsabilità 

limitata, soci nel caso di società a nome collettivo, soci accomandatari nel caso di società 

in accomandita semplice; 

 che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

 che non esistono cause ostative alla partecipazione alla gara, di cui all’art. 10 della legge 31/05/1965 

n. 575 e succ. mod. e integr (disposizioni antimafia.); 

 di essere abilitato alla fatturazione elettronica in base alla normativa vigente; 

 Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80 del D.L.vo 50/2016 che determinano motivi di 

esclusione dell’aggiudicazione delle procedure di evidenza pubblica; 

 Di impegnarsi a presentare, in caso di aggiudicazione della gara, all’Istituzione Scolastica 

ogni altro documento ritenuto necessario per l’espletamento della procedura negoziale. 

 di aver preso visione delle condizioni indicate nell’avviso pubblico e di accettarle incondizionatamente. 
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Data Il dichiarante 

    

        

 

 

ALLEGATO 3 

 
Al responsabile della  Società diAssicurazione 

 
Oggetto: Decreto legislativo 196/2003 e DPGR 679/2016. Informativa Fornitore 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. LGS 196/2003 e art 13 e 14 DPGR 679/2016 rispetto al trattamento di dati personal i, 
questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal Dirigente Scolastico prof.ssa La Marca Gabriella in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire i rapporti contrattuali 
instaurati o da instaurare deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano.  
La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 

 predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un contratto; 

 esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli importi 
dovuti e relativa contabilizzazione; 

 analisi del mercato e elaborazioni statistiche; 

 verifica del grado di soddisfazione dei rapporti; 

 adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, in materia 
fiscale, in materia assicurativa; 

 tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 

 Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti; 

 I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento;  

 I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le modalità 
dalle normative indicate e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali, gestionali e 
amministrative riferibili alle predette finalità; 

 Il titolare del trattamento è il dirigente scolastico   mail  FRIC82900r@ISTRUZIONE.IT, tel: 0776/849254; 

 Il Responsabile per la protezione dei dati RPD è: Attilio Milli, milli@webmicrotech.it, tel: 077626110; 

 Il titolare per il trattamento dei suoi dati si avvale di personale formalmente autorizzato e formato. 

 I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione scolastica per fini 
connessi o funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi amministrativi e gestionali: MPI, Ufficio 
Scolastico Regionale del Lazio, Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone, Altre istituzioni scolastiche, Amministrazione 
Regionale del Lazio, Amministrazione Provinciale di Frosinone, Comune di Boville Ernica, Organizzazioni Sindacali, 
Agenzia delle Entrate, Banca che effettua il servizio di cassa, Organi preposti alla vigilanza su igiene e sicurezza, AUSL, 
Collegio Revisori dei Conti e persone fisiche e giuridiche responsabili di attività connesse con il funzionamento 
dell’istituzione scolastica. 

Le ricordiamo infine: 

 che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi 
istituzionali e il mancato conferimento o opposizione comporta l’impossibilità di assolvere agli obblighi istituzionali; 

 I suoi dati non verranno trasferiti o comunicati a paesi terzi e può proporre reclamo diretto all’autorità di controllo; 

 Lei può in qualsiasi momento, rivolgendosi al titolare del trattamento oppure al responsabile della protezione dei dati 
esercitare i suoi diritti: accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che 
li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. I suoi diritti sono sanciti nel CAPO III del 
DPGR 679/2016 e nell’art. 7 del DLGS 196/2003 che riportiamo in allegato. 

 Le ricordiamo inoltre che il DLGS 676/2016 le riconosce un ulteriore diritto quello di esporre reclamo diretto al garante della 
privacy tramite apposita procedura chiaramente indicata sul sito del Garante www.garanteprivacy.it. 

http://www.garanteprivacy.it/
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 Può esercitare i suoi diritti e/o inoltrare richieste in merito al trattamento dati personali contattando direttamente il 
Titolare o L’RPD o più semplicemente scrivendo una mail a questo indirizzo fric82900r@istruzione.it. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Documento firmato digitalmente 

 
 
 
 
ALLEGATO ALL’INFORMATIVA 
 
Decreto Legislativo n. 196/2003. Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti  
 
1- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 
registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 
2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 
b) delle finalità e modalità del trattamento; 
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di responsabili o incaricati  
 
3- L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 
4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per 
il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________,  
 
titolare della ditta ________________________________________________, 
 

 dichiara di aver ricevuta la informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e 13 
del DPGR 679/2016, si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o aggiornamento 
dei dati forniti.  

 
  
 
 
Data __/__/___ 
                                                                                                                                              Firma dell’interessato 

 
 _____________________ 
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ALLEGATO 4 

 Timbro della ditta    

OFFERTA TECNICO/ECONOMICA 

 

Garanzia Somma assicurata/limite di 

indennizzo 

Garanzia assicurazione 

integrativa 

Caso morte € 40.000.00  

Caso invalidità permanente € 110.000.00  

Spese mediche da infortunio € 5.000.00  

Lenti e montature € 400.00  

Rimborso spese per protesi 

dentarie 

€ 2.000.00  

Rimborso per altre protesi € 1.600.00  

Onoranze funebri € 1.000.00  

Trasporto dell’infortunato € 500.00  

Danni estetici € 5.500.00  

Coma € 15.000.00  

Rientro sanitario € 1.600.00  

Rimpatrio salma € 1.600.00  

Critical llness € 10.000,00  

Borsa di studio 

( commorienza genitori)  

€ 10.000,00  

 

SOMMA ASSICURATIVA / LIMITI DI INDENNIZZO PER QUANTO NON PREVISTO 

DALL’ASSICURAZIONE REGIONALE 

Garanzia Somma assicurata/limite 

di indennizzo 

Diaria ricovero  

Diaria ricovero per malattia  

Diaria day hospital  

Diaria per ingessatura  

Spese funerarie  
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Perdita anno scolastico  

Responsabilita’ Civile verso terzi – alunno  

Responsabilita’ Civile verso terzi – Scuola  

Tutela legale –alunni/personale  

Tutela legale - Scuola  

 

 

Altri soggetti assicurati   

 Tutti assicurati e sempre 

gratuitamente 

Solo alunni soggetti assicurati e/o 

non sempre gratuitamente 

   

 

Tolleranza soggetti 

paganti/Assicurati 

   

 Maggiore del 5% Uguale al 5% Minore del 5% 

    

 

 

 

 

PREMIO PRO CAPITE:LUNNI/OPERATORI 

(INFORTUNI/RESP. CIVILE/TUTELA LEGALE 

 

 

 

 

 

 

 

Data,                                                                                          Società Assicuratrice 

 

 

 

 


