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Gentili Genitori/Tutori 
 

Oggetto: Atto di Informazione ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento  
UE 2016/679 del Parlamento Europeo 

relativo al trattamento dei dati personali 
 

Nell’ambito del decreto ministeriale 28 luglio 2016, n. 162, sul trattamento dei dati sensibili idonei a 
rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli studenti, La informiamo 
che l’Istituzione Scolastica scrivente fa oggetto di trattamento con o senza l’ausilio di processi 
automatizzati, secondo la definizione di esso data dall'Art. 4 comma 2 del Regolamento in oggetto, dei 
dati personali che La riguardano, acquisiti con la domanda di iscrizione o con la dichiarazione 
presentata dall'Interessato che sottoscrive il presente modulo. 
I dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, 
minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, come previsto 
dall’Art. 5, comma 1 del citato Regolamento, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. 
 
I dati personali Suoi e dell’allievo raccolti e trattati sono i seguenti: 

• Dati di natura “sensibile” quali certificazione, diagnosi funzionale, Profilo Dinamico 
Funzionale (PDF) e Piano Educativo Individualizzato (PEI). 
 

NOTA 1: Si definiscono “sensibili” i dati definiti nell’Art. 9 del Regolamento: dati personali che rivelano l'origine 
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché 
trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 
salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. 
 
I suddetti dati saranno comunicati e trasferiti alla banca dati dell’ANS, privi degli elementi 
identificativi degli alunni (dati anagrafici). 
Il trasferimento viene effettuato esclusivamente ad opera del Dirigente Scolastico o di un delegato con 
profilo espressamente abilitato. 
I dati caricati sue tale banca dati possono essere visionati da: 

• I Gruppi di Lavoro degli Uffici Scolastici Territoriali per l’integrazione scolastica (previsti dall’art. 
5 della L. 104/92), i quali accedono in sola visione ai documenti privi di dati personali, per 
esprimere parere motivato sulle ore di sostegno richieste sul singolo caso; 

• Durante il passaggi di grado, dalla scuola che accetta l’iscrizione per l’anno successivo di un 
alunno per il quale il genitore abbia indicato la presenza di disabilità e la volontà di richiedere 
l’insegnante di sostegno. 

I dati non saranno in nessun caso trasferiti all’estero. 
 
La finalità del trattamento è la creazione, nel Sistema Informativo Dell’Istruzione (SIDI) del MIUR, di 
un fascicolo personale dello studente con disabilità finalizzato a trattare le informazioni relative alla 
certificazione, alla diagnosi funzionale, Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e al Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) necessarie per l’assegnazione di personale docente di sostegno e per favorire il 
costante miglioramento dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. 
 
Il trattamento è obbligatorio ed essenziale al fine di definire i procedimenti connessi con 
l’assegnazione delle ore di sostegno, che altrimenti non potrebbero aver luogo. La base giuridica che 
giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dall’adempimento ad obblighi di legge. 
Inoltre il trattamento è obbligatorio ed essenziale al fine di agevolare il trasferimento ed il trattamento 
dei dati da parte di altra scuola in caso di trasferimento/passaggio di grado. In caso contrario il 
fascicolo non sarà consultabile dalla scuola in cui suo figlio si è trasferito/ha effettuato il passaggio di 
grado. La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata dall’esplicito consenso. 
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Il periodo di conservazione: nei passaggi di grado, la scuola che accetta l’iscrizione per l’anno 
successivo di un alunno per il quale il genitore abbia indicato la presenza di disabilità e la volontà di 
richiedere l’insegnante di sostegno, può visualizzare le informazioni inserite dalla scuola di 
provenienza in quanto informazioni funzionali alla gestione dell’organico di sostegno. Una volta 
avvenuto il trasferimento, i dati non saranno più visibili alla scuola di provenienza. 
I dati verranno cancellati definitivamente, in modo sicuro ed irreversibile, al momento dell’interruzione 
della frequenza. 
 
I trattamenti effettuati non prevedono un processo decisionale automatizzato, compresa la 
profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento. 
 
Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è 
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico in carica Dott.ssa Elisabetta Corvino, elettivamente 
domiciliato presso la Scuola. 
Responsabile per la protezione dei dati è raggiungibile al seguente indirizzo: Società Qualità e 
Sicurezza S.r.l., avente sede legale in Via Garibaldi, 7R – 50123 - Firenze e sede Operativa in Via 
Valentini, 7 – 59100 – Prato e contattabile via mail a privacy@qes.toscana.it  
 
I Suoi diritti 
Ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione dei trattamenti che La riguardano, il diritto di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto, nel caso di dati trattati informaticamente, alla portabilità dei dati ed ad 
opporsi ad un trattamento automatizzato degli stessi, compresa la profilazione.  
Ha inoltre il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo 
le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dello stesso.  
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito. 
 
I Suoi diritti sono elencati nel dettaglio nei seguenti articoli del Regolamento UE 2016/679: 
Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato 
Articolo 16 Diritto di rettifica 
Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») 
Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento 
Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati 
Articolo 21 Diritto di opposizione 
Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 
Articolo 23 Limitazioni 

 
NOTA: Il testo completo del Regolamento in Italiano è reperibile sul sito del Garante della Privacy.  
 
 
 
 

           Titolare del trattamento 
        Dott.ssa Elisabetta Corvino 

Data: .............................        (TIMBRO E FIRMA) 

mailto:privacy@qes.toscana.it
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Acquisizione del consenso dell’interessato 
 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del genitore / tutore) …………………….................................... 
genitore / tutore di (nome e cognome dell’alunno)……………………...................................  
 

 autorizza il trattamento dei dati da parte di altra scuola in caso di trasferimento o iscrizione 

OPPURE 

 non autorizza la consultazione del fascicolo da parte di altra scuola in caso di trasferimento o 
passaggio ad ordine di scuola successivo 
 
Luogo e data _____________________________ 
 
 

Per accettazione        Per accettazione 
 

________________________      _______________________ 
(firma leggibile)        (firma leggibile) 

 
 
 
 

Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione, il presente consenso, rientrando 
nella responsabilità genitoriale, deve essere condiviso dai genitori. Qualora il modulo sia firmato da 
un solo genitore, si intende che il consenso sia stato condiviso. 

 
 

 
Per accettazione        Per accettazione 

 
________________________      _______________________ 

(firma leggibile)        (firma leggibile) 
 

 
 


