
 
 

 

Pordenone, 06 marzo 2022 

 

 

CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO 

Corso di preparazione ai test preselettivi e alla prova scritta 

 
Tenuto conto del regolamento approvato dal C.S.P.I. nella seduta plenaria n.7 3 del 

03/02/2022 e prevedendo a breve la pubblicazione del Bando relativo al Concorso a 

Dirigente Scolastico, la Segreteria provinciale di Pordenone dello SNALS-Confsal in 

appoggio e collaborazione con quella di Roma e Udine, per supportare i propri associati 

interessati a concorrere propone un corso in modalità a distanza su piattaforma 

classroom basato su n. 8 lezioni di 3 ore ciascuna che si svolgerà con incontri dalle 

ore 18.00 alle ore 21.00 a partire dal giorno 21/03/2022 e chiusura il 09/05/2022 

secondo calendario di seguito descritto. 

L’iscrizione al corso, che prevede un contributo di € 250,00, è riservata esclusivamente 

agli associati della Segreteria SNALS-Confsal di Pordenone o a chi intenda associarsi; 

Il personale interessato all’iniziativa dovrà inviare via mail compilato, a friuli.ud@snals.it, il 

modulo di manifestazione di interesse allegato alla presente comunicazione accompagnato 

dalla ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo alle spese richiesto a seguito del 

quale riceverà le istruzioni per formalizzare la propria iscrizione attraverso format online 

dedicato entro il 19/03/2022. 

 
LA SEGRETARIA PROVINCIALE 

(Giuseppina Parrelli) 
 
 
 
 
 
 
 

SEGRETERIA PROVINCIALE Largo San Giorgio, 9 – 33170 PORDENONE 
Tel. 0434- 520661 / sito: www.snalspordenone.it / e-mail: snalspn@libero.it 

  

mailto:friuli.ud@snals.it
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Segreteria provinciale di Pordenone 
 
 

CONCORSO A DIRIGENTE SCOLASTICO 
Corso di preparazione ai test preselettivi e alla prova scritta 

 
 

finalità del corso 

Il corso di formazione è mirato, in prima battuta, al superamento della prova preselettiva. 
 

A differenza del precedente concorso, in questa edizione la batteria di test non sarà resa nota 
prima ai candidati. Pertanto, il corso, tenuto da un formatore esperto con qualifica dirigenziale, 
con pluriennale esperienza nella preparazione ai concorsi del M.I. (concorso per Dirigenti 
Scolastici, Concorso per Dirigenti tecnici, Concorso ordinario e straordinario, Prova di 
ammissione al TFA, …) oltre a fornire una completa ed esaustiva preparazione sui nove ambiti 
disciplinari d’interesse, avrà un taglio calibrato e finalizzato al superamento, nell’ordine: 

 
● della prova preselettiva (primo banco di prova), 
● della prova scritta 
● della prova orale. 

 
Si tratta di un vero e proprio accompagnamento graduale ai diversi step del cursus concorsuale, 
con un taglio pragmatico, teso a sviluppare essenzializzare la preparazione su nuclei tematici 
irrinunciabili. 

 
Il ciclo di incontri sarà dedicato oltre che alla preparazione teorica anche, inevitabilmente, alle 
tecniche di risoluzione dei quesiti a risposta multipla, con esemplificazioni, esercitazioni in aula, 
esercitazioni aggiuntive individuali, supporto a distanza. 



struttura del corso 

 
8 lezioni di 3 ore ciascuna (senza intervallo) secondo il calendario che segue: 

 

Modulo 1 

21 marzo 2022 

 
ore 18.00 - 21.00 

presentazione del corso e del programma 
i test preselettivi: strategie di soluzione – esempi 

Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e 

agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi 

di riforma in atto 

 
La Costituzione 

Il sistema scolastico prima dell’autonomia 

Le disposizioni legislative generali in materia di istruzione 

I prodromi dell'autonomia scolastica 

 

L’autonomia scolastica 

Il processo riformistico 

La buona scuola e i decreti attuativi 

Gli ordinamenti scolastici 

Modulo 2 

28 marzo 2022 

 
ore 18.00 - 21.00 

 
Modalità di conduzione delle organizzazione complesse con particolare 
riferimento alle Istituzioni Scolastiche ed Educative statali 

 

La specifica complessità delle IISS 

Management 

Management, leadership e leadership diffusa 

La conduzione delle istituzioni scolastiche 

L'intelligenza emotiva 

 

La ripartizione del lavoro tra le persone 

I collaboratori del dirigente e la loro scelta 

La nozione di «collaboratore» del dirigente scolastico 

Docenti «delegati» dal dirigente e docenti coadiutori 

 

I procedimenti amministrativi scolastici 

Accesso agli atti 

Il Codice degli appalti 

Aggiudicazione di contratti d'appalto o di concessione 

iscrizione degli alunni alle classi iniziali 

 

I Regolamenti 

Il Regolamento d’Istituto 

Il Regolamento di disciplina 

Il registro e il sito web 

 

Le relazioni sindacali 

 

esercitazioni su test 



Modulo 3 
 

4 aprile 2022 

 
ore 18.00 - 21.00 

Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni 

scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione 

del Piano triennale dell’offerta formativa, all’elaborazione del Rapporto 

di autovalutazione e del Piano di miglioramento, nel quadro 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze del 

territorio. Valutazione ed autovalutazione del personale, degli 

apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici 

 
Il Piano triennale dell’offerta formativa 

L’autonomia scolastica e il successo formativo 

Attività di aggiornamento e formazione 
Il programma annuale 

 
il sistema nazionale di valutazione (SNV) 

valutazione interna 

RAV e PdM 

personale docente ( neoassunti e valorizzazione del merito) 

comitato valutazione docenti 

 
valutazione esterna 

rilevazioni nazionali e internazionali 

nuclei esterni di valutazione 

sistema nazionale di certificazione delle competenze 

valutazione del Dirigente Scolastico 

  

esercitazioni su test 

Modulo 4 

11 aprile 2022 

 
Organizzazione degli ambienti di apprendimento inclusione scolastica, 

innovazione digitale, innovazione della didattica all’interno di una 
adeguata progettazione pedagogica 

ore 18.00 - 21.00 inclusione 

disabilità ; BES; DSA; disturbi evolutivi dello sviluppo 

minoranze linguistiche 

alunni stranieri 

 
innovazione digitale e tecnologica 

l’animatore digitale 

digital makers and coding 

NNTT nella didattica 

 
esercitazioni su test 

Modulo 5 

20 aprile 2022 

 
ore 18.00 - 21.00 

Organizzazione del lavoro e gestione del personale con particolare 
riferimento al personale scolastico 

 
Il potere organizzatorio del Dirigente 

L'organizzazione del lavoro del personale ATA 

L'attività amministrativa scolastica 

Rilevanza del rapporto con il DSGA 

L'organizzazione della segreteria 



 
Piano annuale delle attività del personale ATA 

Incarichi specifici del personale ATA 

L'organizzazione del lavoro dei docenti 

L'organico dell'autonomia 

Assegnazione dei docenti alle classi 

Designazione del segretario del consiglio di classe 

Piano annuale delle attività del personale docente 

I principali incarichi conferibili ai docenti 
I «collaboratori» del dirigente 

Il cosiddetto «collaboratore vicario» 

Il coordinatore di classe 

La delega a presiedere i consigli di classe 

 

L'organizzazione del lavoro degli organi collegiali 

Il consiglio di istituto 

Il collegio dei docenti 

Il Comitato di valutazione docenti 

I consigli di classe 

Il comitato studentesco 

Il comitato dei genitori 
 

esercitazioni su test 

Modulo 6 

26 aprile 2022 

Elementi di diritto civile e amministrativo con particolare riferimento alle 
obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente 
scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti 

contro la Pubblica amministrazione e in danno di minorenni 

ore 18.00 - 21.00 Responsabilità dirigenziale e responsabilità che provengono al DS dal 

diritto civile 

attività negoziale: codice dei contratti 

rapporto di lavoro (cause di lavoro demandate al giudice civile) 

privacy 

diritto amministrativo 

ricorsi al TAR 

ricorsi avverso gli atti del DS 

l’accesso agli atti (trasparenza) e l’ accesso civico 

diritto penale 

reati contro la P.A. 

peculato 

corruzione 

concussione 

abuso d’ufficio 

omissione di atti d’ufficio 

culpa in vigilando 

culpa in eligendo 

 
reati contro la persona 

mancato rispetto delle misure di sicurezza (D.Lgsl 81/2008) 

abuso mezzi correzione 

percosse 

lesioni 
abbandono di minori 

 
reati informatici 

lettura posta altrui 

manomissione documenti informatici 

istallazione rilevatori ecc 



  
esercitazioni su test 

Modulo 7 

2 maggio 2022 

Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e 
gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali 

e relative aziende speciali 

 

ore 18.00 - 21.00 
II.SS. e II.EE. 

Il DS e la gestione amministrativo contabile 

I principi contabili generali 

Programmazione e gestione finanziaria 

Documenti contabili 

Verifiche e controlli del DS 

Il Programma annuale ( DI 129/2018) 

Il Conto consuntivo 

La gestione patrimoniale 

 
L’attività negoziale 

Contratti d’appalto 

Concessione di servizi 

Lavoro autonomo 

 
esercitazioni su test 

 

Modulo 8 

9 maggio 2022 

 
ore 18.00 - 21.00 

Sistemi educativi europei 

L’Unione europea e le istituzioni 

Il funzionamento dell’UE 

Le competenze dell’UE 

L’UE e le azioni di supporto ai sistemi nazionali di istruzione 

La Strategia Europa 2020 

Programmi europei a sostegno dell’istruzione 

E-twinning 

I finanziamenti europei tramite Fondi strutturali 

I sistemi scolastici degli Stati membri dell’UE 

 

esercitazioni su test 

 
 

destinatari del corso 

Riservato agli iscritti allo SNALS-Confsal di Pordenone e Udine o a chi intende 
iscriversi. 

 
(per chi deve iscriversi allo SNALS-Confsal di Pordenone può scaricare il 

modulo dal sito www.snalspordenone.it, o utilizzare quello di seguito 

allegato, compilarlo, firmarlo e inviarlo in pdf a friuli.ud@snals.it 

accompagnato da copia della carta di identità e del codice fiscale). 

www.snalspordenone.it
mailto:friuli.ud@snals.it
mailto:friuli.ud@snals.it


MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORSO 

Il corso è articolato in otto moduli. Ogni lezione avrà la durata di 3 ore dalle 

18.00 alle 21.00 a partire dal 21 marzo 2022 in modalità a distanza, su 

piattaforma classroom. 

 

Accedendo alla piattaforma dedicata i corsisti troveranno i materiali delle 

lezioni e risorse ulteriori per l’approfondimento. 

Sarà inviato per mail il link di invito per accedere alla classroom. 

Il contributo per il corso, riservato agli iscritti, è di € 250,00. 

ATTENZIONE! È indispensabile, per accedere al corso, disporre di un indirizzo 

di posta elettronica con dominio @gmail.com 

 

ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE AL CORSO 

Per partecipare al corso occorre compilare il modulo di manifestazione di 

interesse, fare il versamento del contributo alle spese e inviare modulo e la 

ricevuta del versamento all’indirizzo ufficiale della Segreteria SNALS di Udine 

friuli.ud@snals.it. allegando, per chi non fosse già associato al sindacato, 

sottoscrizione delega accompagnata da carta di identità e codice fiscale. 
A seguire 

sarete invitati con apposita comunicazione di conferma a registrarvi 

personalmente al corso su apposito format della Segreteria Snals-Confsal di 

Roma entro il 19 marzo 2022. 
 
 

COORDINATE PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO di € 250,00 

Intestato a: 

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI 

Segreteria Provinciale, Via R. D'Aronco, 10 - 33100 UDINE 
Codice IBAN: IT59C0306912344100000000554 

Causale: contributo corso preparazione al concorso Dirigente Scolastico 

mailto:friuli.ud@snals.it


Cognome Nome __ __ 
 

Nato/a a ______________________________________ il    

 

Domicilio Via/Piazza n. Città    
 

Prov. ( ) Cap    

 

Tel/cell. e-mail _ _ 
 
(per la secondaria) 
Classe di concorso   

 

Codice Fiscale    

Iscritto/a al sindacato SI 
DA 

ISCRIVERSI 

 
 

Appartenente al personale docente della: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

 

Si prega di compilare in STAMPATELLO MAIUSCOLO 

* Da inviare compilato alla Segreteria provinciale di Udine indirizzando a friuli.ud@snals.it 

 
 

Firma 
 
 

 

Luogo e data    

 

Coordinate contributo alle spese di € 250,00 
SNALS-CONFSAL Segreteria Provinciale, Via R. D'Aronco, 10 - 33100 UDINE 
Codice IBAN: IT59C0306912344100000000554 
Causale: contributo corso preparazione al concorso Dirigente Scolastico 

 
 
 

Secondo il D.lgs n. 196 del 30/6/2003 tutti i dati dichiarati e destinati all’Ente sono di natura privata. Lo Snals di Udine si impegna a trattarli nel pieno rispetto delle norme vigenti. 

 
SEGRETERIA PROVINCIALE Largo San Giorgio, 9 – 33170 PORDENONE 

Tel. 0434- 520661 / sito: www.snalspordenone.it / e-mail: snalspn@libero.it 

  

 

SEGRETERIA PROVINCIALE SNALS DI PORDENONE 

Manifestazione d’interesse a partecipare al 

CORSO DI PREPARAZIONE AL CONCORSO PER DIRIGENTE SCOLASTICO 2022 

mailto:friuli.ud@snals.it
http://www.snalspordenone.it/


I 
�AL 

•.•.1.•.• sottoscritt  ... REVOCA la precedente iscrizione al sindacato 

Luogo e data 

cui la presente è inviata per conoscenza. 

 
 
(firma leggibile per esteso) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al SENSI DELCART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Delega sindacale a favore dello S.N.A.L.S. - 
 

SI NDACATO 
�   NAZIONALE 

CONF.S.A.L. Alla Ragioneria territoriale dello stato di Pordenone �sa1 AUTOOMO 
LAVOATOIR 

 
....1.... sottoscritt.... 

il ........./........./............. residente in 

Via 

 
nat. .... a 

��-- SC UOLA 
 

(luogo nascita) 

 
 

n. 

Cap. U_._I _, Comune 

 
Prov.UJ 

Codice fiscale 

T ipo documento 

 

Partita stipendiale 

Numero documento 

 

Rilasciato da 
 

w
z
o 
N 

o
ii: 

!!! 

  DATI PROFESSIONALI  

Qualifica professionale Scuola 
 

Stato giuridico 

O Tempo indeterminato Tempo determinato Incaricato di religione Supplente temporaneo 

CONTATTI 

Telefono Cellulare 

E-mail 

Autorizza la propria Amministrazione ad effettuare una trattenuta mensile pari allo 0,50% sull'intera retribuzione a favore del 

Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola (S.N.A.L.S.) Via Leopoldo Serra, 5 a partire dal 

N.B.: in caso di revoca dell'iscrizione, il socio è tenuto a darne awiso in forma scritta al datore di lavora e all'Ente Gestore e/o 
erogatore del trattamento economico e alla Segreteria Provinciale Snals di appartenenza. 

  Luogo e data    X  
(firma leggibile per esteso) 

I  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO gestlre, elaborare, comunicare ed ai-chMare le predette informazioni. È garnnlita un'adeguata sicurezza dei dati personali. com• 

Il Sindacato Autonomo Lavoratori della Scuota. di seguito •sindacato· o S.NALS.. con sede In Roma• 00153 - Via Leopoldo presa la p,otezlone, mediante misure tecniche ed organizzatNe adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, 

Serra n. 5, cOdic.e fiscale 02886450580 (Telefono 06588931 - FalC.: 065897251 - Emafl: lnfo#snals.it) è titolare de4 trattamento dalla distruzione o dal danno accidentale. I datl saranno. comunque. tra1tati e conservati per il tempo necessario al consegui• 

del dati personali degli interess.iti al sensi del Regolamento UE 2016/679. S.NA.LS.. per garantire agli interessati l'esercizio del mento delle suindicate finahtà sindacali e. comunque, per i ttattamenti subordinati 31 consenso, sino a quando l'interessato non 
diritti ,elativi al trattamento dei dati personali, può essere contattato anche all'indirizzo dedicato p11vacy@snals.il. 

ROP 

,evocherà il consenso  
DIFFUSIONE E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

S.N.A.L.S. ha designato quale Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) l'Aw. Alessand10 Ralro che può essere contattato AJ fine di adempiere correttamente all'incarico conferito e. comunque, per� corretto esercizio delta libertà sindacate e per la tu 

a1J'indi1tzzo di posta elettronica aw.alessand,o.ralfotrgmail.com o all'indirizzo di posta ele1tronica certificata atesxindroraffo@ tela dell'interessato. i daU personali dell'interessato potranno essere uasmessi e/o comunicati, esclusivamente previo consenso. 

01dineawocatiroma.org. 

FINALITÀ• BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E MODALITÀ Da TRATTAMENTO 

ad attri soggetti ed fn particolare: (!) al datore di lavoro o all'ente pensionistieo: (IQ ad Enli di Patronato, CAf o, comunque. ad enti 

o persone giuridiche. con o senza scopo di lu<:ro, nonché a liberi p1ofessìonisti dei quali il sindacato si awale per il persegui• 

S.N.A.L.S .. all'atto della richiesta di iscrizione e successivamente, i.lcquisis<:e direttamente dall"interessato. d,11 suo datore dì mento dei propri scopi. per consentire all'interessalo di fruire dei servizi offerti o. comunque. per essere informato sui medesimi 
lavoro e/o d.1I suo ente p,evidenziale e/o assistenziale, l dati pe1sonal1. ivi compresi i dati personali rient1anti nelle categorie   ser11izi: (IU) a Compagnie Assicurative con le quati S.NA.l.S. stipuli o abbia stipulalo polizze per la copertura assicuraIlva a favore 

P<Jrtko1ari di cui all'art 9 del Regolamento UE 2016/679 • pe, trallmli nelrambl!o delle sue legittime attività statutarie e, comun degli associoti o a favore di specifiche c.itegode dì essi. 
que. per te attività sindacali eto associative previste dallo statuto. I dati stessi sarc1nno comunicati a tuut i sogge1ti. peIsone fisiche o giuridiche, incaricati o responsabili del trattamento e. come 

li trilltilmenI0 e la comunicazione dei dati personall per finalìtà ulleriori, non incompatibili con le finalità statutarie, possono tali, tenuti agli stessi obblighi di riservatezza che gIavano su S.NAL.S. e. comunque. espressamente Istruiti sull'osservanza 

legittimamen:e awentre sulla b.ase del consenso dall'interessato. Penante S.N.A.LS .• prevlo consenso esplicito, tratterà I dati delle no,me di sicurezz:a. 
fornlti anche per consentire rerogazione. 1r, favore dell'ìnteressato, di tutti i servizi, direttamente eia ìndirettamente, connessi I dati personali dell'interessato non saranno ln nessun caso dlffu� e/o trasfenti verso paesi terzi. 

olla tutela in ambito lavornlivo. fiscale, legale, conIabi1e, p,evidenziale ed assis1enziale. nonché per invia1e lnfo1mative sulla 
propriil attività, sull'attivitlt della propriaConfedera1ione ICON.F.S.A.l.) e su quella degli enti (con o senza scopo dl luao) istituiti. 
costituiti, promossi o. comunque, ad esso collegoti. 

I! conrerimen:o dei dati personali è facoltativo. 
11 mancato conferimento dei dati anagrafici rende impossibile il perfezionamento dell'iscrizione al sindacato. 

DIRITTI DELL'INTERESSATO 

S.N.A.L.S. assicura all'interessato l'esercizio dei didni previsti dalla normativa vigente In maIeria ed. in particolare: i1 diriuo di 
accesso al dati trattati, il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettifica e la c.:incellazione del dati (anche nella forma del diritto 
all'obho), il diritto alla lim1t,nione d� tratt-'mento del dali, 11 d,ntto di opporsi al tranamento dei dati e il diritto n11a portabilltà dei 
datf. la richiesta di accesso potrò essere inoltrata direttamente a S.N.A.l.S. oppure al Responsabile pe1 la Proiezione dei dati. 

11 mancato conferimento di altJi doti non essenziali ,1ll'isc1izione potrebbe rendere impossibile lo fruizione dei ser11izi aggluntivl   l'interessato potrà, altresl, revocare in ogni momento, il consenso prestato forma restando ta hce1tà del trattamento basala sul 
offerti da S.N.A.L.S.• consenso prestato prima de!l.1 revoca. 

I dati personali s.,ranno tr;lltati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'mteressato e nel rispcllo deg1i obbNgh1 la legge attrìbuisce. inoltre. a1J'interes!.élto il potere di proporre reclilmO, ricorso o di presentare una segnalazione al Gaiante 

di skurezza. fntegrità e riseNatezza. mediante SlnJmentl automatizzati e/o cartacei attl a raccoglìere, regisuare, memorizzare. pe!r la protezione del dati, osservando le modalità e le informazioni pubblicate sul sito h1tp�/www.9i1ranteprivacy.it/homefdirittl . 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

lo sottoscritto, letta l'infocmaliva che precede, presto Il consenso: (I) al llattamento dei miei dati personali• ivi compresi I da11 rientranti nelle categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 • da parte di S.NAL.S. per l'esple• 

tamento delle attività sindacali e/o associative o. comunque, delle attività funtionalJ al perseguimento delle finalità statutarie, (Il) alla comunicazione ed al successivo trattamento del miei dati personali al soggetti indicati nell'informativa, con 

particolare riferimento a l datore di lavoro, agli enti previdenzlall ed asslsten:r.iali e, comunque, a tutte le articola:r.ionl sindacali di S.NA.l.S., nel limiti in cui la comunlca:r.ione sia essenziale per Il corretto e completo ademplm�to degli scopi 
statutari, nonché degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. 

 
Alla comunicazione ed al successivo trattamento del mie, dati pe,sonal! • M compresi I dati rientranti nelle categorie particolari di cui all'art. 9 del RegolamenI0 UE 2016/679 
- a Compagnie Assicurative con le quali S.N.A.L.S. stipuli o abbia stipulato polizze per la coperturo assicurativa a favore degh associati o a favore di specifiche categorie 
di essi 

Al trattamento dei miei dati personali• ivi compwsi i dilli rfentianti nelle categorie pa,tcolilri di cui all'mt. 9 del Regolamento UE 2016/679 • per finalità ulteriori. non incom• 
patibili con !e finahtà statutarie dl S.N.A.l.S.• funzionali all'emgazione di tutti I se1Vi1I, direttamente efo indirettamente, connessi alla tutela in ambito lavorativo, fiscale, legale, 
contabile, previdenziale ed as�stenzklle. e pe, finalita di informativa 1shtuzionnle e/o promoz1onnle dil parte di S.N.A.l.S .• 

Alla comunicazione ed nl successivo t,attilmento dei miei dati personali - ivi compresi i doti rientranIi nelle caIegorie partìcolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679 

• ad Enti di Pat,onato.CAF o. comunque. ad enti o persone giuridiche, con o senza scopo di lucro. nonché <1 liberi professionisti dei quali S.N.A.l.S. si nwatQ per il persegui• 

mento dei propri scopi, J)f!r consenlire all'inte1ess..,to di fruire dei servizi offerti o, comunque. per essere informato sui medesimi servizi. 

 

presto il mio consenso 

 

presto il mio consenso 

 

presto ťl mio consenso 

□ nego il mio consenso 
□ nego il mio consenso 

□ nego il mio consenso 
  Luogo e data    X  

(firma leggibile per esteso) 
 

MOD. DST REV U 

□ 
□ 

□ 

SN 
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