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CIRCOLARE n 243 del 08/04/2022 

 

     Alle famiglie 

Alle classi 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

Albo 

 

Oggetto: Convenzione tra il liceo e il Consorzio Sistema Biblioteche dei Castelli 

Romani. 

 
Si rende noto che è in fase di definizione una convenzione tra il liceo e il Consorzio Sistema 

Castelli Romani - con sede legale in Genzano di Roma che ha per scopo l’integrazione del Liceo 
Ginnasio Ugo Foscolo nel sistema informativo organizzato e gestito dal Consorzio. 

Sottolineato che è convincimento comune che l’accesso all’informazione è essenziale per la 
cittadinanza e la partecipazione piena e responsabile alla vita democratica, la presente 
convenzione origina da un bisogno espresso dall’utenza e dal personale del liceo di aggiornamento 
costante dei fatti storici a noi contemporanei, ottimizzando la funzione didattica della scuola in 
modo da realizzare un reale supporto educativo attraverso l’accesso gratuito alla stampa nazionale 
ed internazionale in formato digitale. 

In quest’ottica viene offerta al Liceo la possibilità di attivare per tutti gli studenti del 

secondo e terzo liceo (attuali quarte e quinte), per gli studenti rappresentanti di classe delle prime, 

seconde e terze e per tutto il corpo docenti e personale ATA l’accesso ai Servizi della Biblioteca 

digitale MLOL MediaLibraryOnLine per l’accesso alla stampa e magazine nazionale ed 

internazionale digitale e E-book in download a fronte di un corrispettivo convenzionato che sarà 

a carico del liceo e che viene considerato come arricchimento dell’offerta formativa destinata 

all’utenza. 

 

La durata della presente convenzione sarà annuale, a partire dalla sottoscrizione. 

Essendo la tessera nominale, per poter procedere all’inserimento dei nominativi occorre che 



la scuola fornisca i dati personali in proprio possesso in quanto Titolare dei dati (NOME 

COGNOME CF e-MAIL di RIFERIMENTO DATA di NASCITA) al Consorzio, per i soli scopi 

indicati in Convenzione qui sopra sinteticamente riportati.  

Tutti coloro (studenti e personale) che riterranno di NON DARE il proprio consenso alla 

trasmissione dei dati riferiti, dovranno compilare il modulo qui sotto riportato in calce alla presente 

circolare, entro e non oltre il termine fissato per il giorno 13/04/2022 e inviarlo via mail PEO 

all’indirizzo istituzionale del liceo rmpc26000q@istruzione.it. 

In assenza di diniego formale vale il criterio del silenzio/assenso. 

 

Successivamente si procederà a completare le procedure necessarie. 

 
La presente nota sarà pubblicata su RE. Per ogni ulteriore chiarimento, si rimanda alla pagina del sito del 
liceo: https://liceougofoscolo.edu.it/GDPR/  nella sezione specifica Adeguamento al GDPR. 

 

Il dirigente scolastico  
Lucio Mariani 
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INFORMATIVA – MANCATO CONSENSO al trattamento dei dati personali 

Convenzione tra il Consorzio Sistema bibliotecario dei Castelli romani e il liceo Foscolo  

Titolo dell’iniziativa: Tesseramento MLOL MediaLibraryOnLine.  

Durata dell’iniziativa: maggio 2022 – giugno 2023 

Io/ sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________________ 

 nato/a a ____________________________________________________il_______ /_________ /__ ____ 

genitore dello student* / (student* se maggiorenne)  della classe ______________ sezione ______________________ 

                            NON AUTORIZZO la scuola a trasmettere i miei Dati personali (NOME COGNOME –CF – EMAIL – 
DATA DI NASCITA) al Consorzio SBCR per le seguenti finalità: 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO PROPOSTO DAL CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO dei CASTELLI ROMANI per 
consentire la fruizione a titolo gratuito dell'edicola digitale comprendente quotidiani, giornali locali, riviste specializzate, 
periodici per ragazzi, stampa straniera. 

□ nego il consenso  

(Data e luogo) _____________________________________ 

            Firma dello studente se maggiorenne 

__________________________________________________ 

Nome e cognome di chi esercita la responsabilità genitoriale  (1) 

____________________________________________________________________ 

Firma di chi esercita la responsabilità genitoriale  (2) 

____________________________________________________ 

1)    Da compilare solo nel caso di soggetto minorenne 

2)    In caso di soggetto minorenne, il modulo dovrà essere firmato da chi esercita la responsabilità genitoriale  
 

 


