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Romano di Lombardia, 23 agosto 2021 

 Agli interessati 
Al sito web 

 
OGGETTO:  avviso contenente le indicazioni per la presentazione della messa 

a disposizione per le supplenze – personale ATA 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
RENDE NOTO 

 
a tutti i soggetti interessati che le istanze di messa a disposizione (MAD) per l’eventuale 
attribuzione delle supplenze presso questa istituzione scolastica possono essere 
presentate entro le ore 18:00 del 30 settembre ‘21 compilando l’apposito modulo 
on line presente nel sito web della scuola. 
 
Ai soggetti che presenteranno l’istanza di messa a disposizione sono riconosciuti i diritti 
di cui al D.lgs. del 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in particolare il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 
opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al dirigente 
scolastico di questa istituzione scolastica, titolare del trattamento dei dati. L’eventuale 
rifiuto al trattamento dei dati comporta l’automatica esclusione dalla procedura oggetto 
del presente avviso. 
 
Si comunica a tutti i soggetti interessati, che i dati saranno conservati presso l’Istituto 
per due anni scolastici consecutivi a partire da quello in cui viene ricevuta la messa a 
disposizione. L’Istituto procederà alla cancellazione da tutti gli archivi delle candidature 
e dei relativi dati personali raccolti precedentemente. 
Saranno cancellate le candidature formulate con modalità difformi da quelle indicate dal 
presente avviso, in quanto prive di interesse pubblico. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Luca Fatticcioni 

Documento firmato digitalmente ai sensi del  
DPR 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e norme collegate 
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