
 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DI ALUNNI, GENITORI/TUTORI PER SERVIZI A SUPPORTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA 

Redatta ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 
 
 
 

Prot. 1759/I.4 del 04/03/2022 

A tutti gli alunni e loro genitori/tutori interessati 
All’albo online 

Al sito web “sezione Privacy” 
 

Premessa 

Gentili Genitori/Tutori, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (M.I.U.R.) ha emanato il decreto 28 luglio 2016, n. 
162 recante le disposizioni in relazione al “trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni 
censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS) in una partizione separata”. A tal fine si forniscono le seguenti 
informazioni sul trattamento dei dati ai sensi dell’ Art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.). 
 
 
1. Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “MARCONI – OLIVA”, con sede in Piazza Mitrano n. 30 – 70010 
Locorotondo – (BA) - tel. 080 4311074, e-mail baic83100b@istruzione.it, pec baic83100b@pec.istruzione.it, c.f. 
91108250720, in qualità di soggetto che effettua le verifiche ai sensi della normativa sopra citata.  
 
 
2. Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: LISEA scarl, via Nicola Pende 19, 
70124 Bari (BA), email: dpo@liseabari.it, pec: lisea@pec.it 
 
 
3. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il Decreto 28 luglio 2016, n. 162 emanato dal MIUR prevede 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, al Piano Educativo Individualizzato (PEI) e al Profilo Dinamico Funzionale (PDF) 
NECESSARIE PER L’ASSEGNAZIONE DI PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO E PER FAVORIRE IL COSTANTE 
MIGLIORAMENTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’. Il trattamento dei dati 
personali da parte delle istituzioni scolastiche è necessario in quanto collegato ad adempimenti di obblighi legali al quale 
è soggetto il titolare del trattamento (art.6, par. 1, lett. c, del GDPR) e all'esecuzione di un compito di interesse pubblico 
di cui è investita la scuola (art.6, par. 1, lett. e, del GDPR). La scuola è autorizzata a trattare i dati, anche relativi a 
categorie particolari, di insegnanti, alunni (anche minorenni), genitori e studenti, funzionali all’attività didattica e formativa 
in ambito scolastico (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. g) del Regolamento U.E. 2016/679 e artt. 2-ter e 2-
sexies del Nuovo Codice Privacy – D.lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018). 
 
 
4. Categorie di dati trattati 

La natura dei dati trattati, oltre i personali riguarda anche i dati ex-sensibili (ora art. 9)“idonei a rivelare l'origine razziale 
ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”; e i dati giudiziari (ora art. 10) che sono quei dati personali idonei a rivelare 
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in 
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 
pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. Questa 
particolare tipologia di dati, non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati in paesi terzi al di fuori della 
comunità europea. Tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente 
indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, 
tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. 11/2017. 



 
 
5. Modalità di trattamento 

Il decreto indicato nella premessa, DISPONE che le scuole trasmettano per via telematica i dati e i documen
citati, questi ultimi privi degli elementi identificativi degli alunni stessi (dati anagrafici), alla banca dati dell’ANS.
trattamento dei dati in relazione all’utilizzo dell’ANS è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
della riservatezza dei diritti. La sicurezza dei dati è assicurata dalla separazione fra la partizione contenente la diagnosi
funzionale e gli altri dati. 

L’accesso e l’utilizzo dell’applicazione è riservato esclusivamente al Dirigente Scolastico o
espressamente abilitato. I Gruppi di Lavoro degli Uffici Scolastici Territoriali per l’integrazione scolastica (previsti dall
5 della L. 104/92) accedono in sola visione ai documenti privi di dati personali per esprimere parere m
sostegno richieste sul singolo caso. La soluzione realizzata utilizza nella gestione dei dati, aree separate dagli altri dati 
trattati nell’ANS, sia dal punto di vista logico che fisico. Ciò consente di raccogliere e trattare i dati su
alunni nel rispetto della disciplina in materia di sicurezza e tutela dei dati personali e, in p
L’accesso a queste aree, per i diversi profili utente, avviene attraverso funzionalità web internet erogate
del sistema informativo del MIUR (SIDI) utilizzando il protocollo HTTPS.
 
 
6. Destinatari della comunicazione dei dati

Le Direzioni Generali accedono, in sola visualizzazione, ai dati di sintesi presenti nell’ANS. Possono accedere ai d
Responsabili del trattamento dei dati quali Agenzie affidatarie dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema 
informativo del MIUR. 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.
 
 
7. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra
 
 
8. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati saranno conservati presso l’Istituto 
trasferimento ad altra Istituzione o ce
esclusivamente i dati minimi e per il periodo di conservazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente. I dati 
previsti dal periodo di conservazione obbligatorio 
momento dell’interruzione della frequenza.
 
 
9. Diritti degli interessati 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti
normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:

a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: la conferma dell’esistenza dei dati personali; 
l’indicazione dell’origine e delle categorie
applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del Titolare del 
trattamento dei dati personali, del Responsabile de
soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati; il periodo di conservazione;

b) il diritto di rettifica (art. 16); 
c) il diritto alla cancellazione (art. 17); 
d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18).

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri dir

 
 
 
10. Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento 
quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 
del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiz
679/2016. 
 
 
11. Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 
679/2016. 

Il decreto indicato nella premessa, DISPONE che le scuole trasmettano per via telematica i dati e i documen
citati, questi ultimi privi degli elementi identificativi degli alunni stessi (dati anagrafici), alla banca dati dell’ANS.
trattamento dei dati in relazione all’utilizzo dell’ANS è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
della riservatezza dei diritti. La sicurezza dei dati è assicurata dalla separazione fra la partizione contenente la diagnosi

L’accesso e l’utilizzo dell’applicazione è riservato esclusivamente al Dirigente Scolastico o
espressamente abilitato. I Gruppi di Lavoro degli Uffici Scolastici Territoriali per l’integrazione scolastica (previsti dall
5 della L. 104/92) accedono in sola visione ai documenti privi di dati personali per esprimere parere m

La soluzione realizzata utilizza nella gestione dei dati, aree separate dagli altri dati 
trattati nell’ANS, sia dal punto di vista logico che fisico. Ciò consente di raccogliere e trattare i dati su
alunni nel rispetto della disciplina in materia di sicurezza e tutela dei dati personali e, in particolare, dei dati sensibili. 
L’accesso a queste aree, per i diversi profili utente, avviene attraverso funzionalità web internet erogate
del sistema informativo del MIUR (SIDI) utilizzando il protocollo HTTPS. 

ri della comunicazione dei dati 

Le Direzioni Generali accedono, in sola visualizzazione, ai dati di sintesi presenti nell’ANS. Possono accedere ai d
Responsabili del trattamento dei dati quali Agenzie affidatarie dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema 
informativo del MIUR. Nei passaggi di grado, la scuola che accetta l’iscrizione per l’anno successivo di un alunno per il 

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 

volta avvenuto il trasferimento, i dati non saranno più visibili alla scuola di provenienza.

. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni internazionali.

. Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati saranno conservati presso l’Istituto Scolastico per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in seguito, in caso di 
trasferimento ad altra Istituzione o cessazione del rapporto, gli stessi seguiranno l’allievo e verranno trattenuti 
esclusivamente i dati minimi e per il periodo di conservazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente. I dati 
previsti dal periodo di conservazione obbligatorio verranno cancellati definitivamente, in modo sicuro ed irreversibile, al 
momento dell’interruzione della frequenza. 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti
normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato: 

il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: la conferma dell’esistenza dei dati personali; 
l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento; la logica 
applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del Titolare del 
trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di 
soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati; il periodo di conservazione; 

limitazione al trattamento (art. 18). 

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri dir

ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 
egolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 

del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 

11. Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 

             La Dirigente Scolastica

           Prof.ssa Grazia CONVERTINI

Il decreto indicato nella premessa, DISPONE che le scuole trasmettano per via telematica i dati e i documenti sopra 
citati, questi ultimi privi degli elementi identificativi degli alunni stessi (dati anagrafici), alla banca dati dell’ANS. Il 
trattamento dei dati in relazione all’utilizzo dell’ANS è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della riservatezza dei diritti. La sicurezza dei dati è assicurata dalla separazione fra la partizione contenente la diagnosi 

L’accesso e l’utilizzo dell’applicazione è riservato esclusivamente al Dirigente Scolastico o delegato con profilo 
espressamente abilitato. I Gruppi di Lavoro degli Uffici Scolastici Territoriali per l’integrazione scolastica (previsti dall’art. 
5 della L. 104/92) accedono in sola visione ai documenti privi di dati personali per esprimere parere motivato sulle ore di 

La soluzione realizzata utilizza nella gestione dei dati, aree separate dagli altri dati 
trattati nell’ANS, sia dal punto di vista logico che fisico. Ciò consente di raccogliere e trattare i dati sulla disabilità degli 

articolare, dei dati sensibili. 
L’accesso a queste aree, per i diversi profili utente, avviene attraverso funzionalità web internet erogate dall’infrastruttura 

Le Direzioni Generali accedono, in sola visualizzazione, ai dati di sintesi presenti nell’ANS. Possono accedere ai dati i 
Responsabili del trattamento dei dati quali Agenzie affidatarie dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema 
informativo del MIUR. Nei passaggi di grado, la scuola che accetta l’iscrizione per l’anno successivo di un alunno per il 

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 

volta avvenuto il trasferimento, i dati non saranno più visibili alla scuola di provenienza. 

E) o organizzazioni internazionali. 

per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva ed in seguito, in caso di 
ssazione del rapporto, gli stessi seguiranno l’allievo e verranno trattenuti 

esclusivamente i dati minimi e per il periodo di conservazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente. I dati non 
o cancellati definitivamente, in modo sicuro ed irreversibile, al 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti previsti dalla 

il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: la conferma dell’esistenza dei dati personali; 
di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento; la logica 

applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del Titolare del 
l trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di 

 

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri diritti. 

dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di 
egolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 

iarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del Regolamento (UE) 

 
 
 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Grazia CONVERTINI 



 
 
 
 
 
 
 
 

RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL 
REGOLAMENTO U.E. 

RICHIESTA 
 PRESTO IL 

CONSENSO 
NEGO IL 

CONSENSO 
(APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA 

SCELTA FATTA) 
 

TRASMISSIONE FASCICOLO AD ALTRO ISTITUTO 
Qualora l’allievo dovesse cambiare Istituto di frequenza, i dati inerenti allo stato di 
disabilità verranno trasmessi alla nuova Istituzione Scolastica, consentendo alla stessa 
di accedere al fascicolo disabilità costituito presso l’Istituzione scrivente contenente il 
verbale di accertamento del collegio medico-legale, la diagnosi funzionale, il profilo 
dinamico funzionale (P.D.F.), il piano educativo individualizzato (P.E.I.) etc. (Nel caso 
di mancato ottenimento del consenso a tale trasmissione, il fascicolo di disabilità viene 
storicizzato presso l’Istituto scrivente e reso non consultabile da altra Istituzione 
scolastica). 
 

  

 
 
 
Luogo e data _________________ Alunno/a: ________________________________  

C.F. alunno/a _______________________________ 

 

 
 

Cognome e nome 1° Genitore/Tutore ___________________________________ 

Firma del 1° Genitore/Tutore___________________________________________ 

 
 
 
Cognome e nome 2° Genitore/Tutore __________________________________ 

Firma del 2° Genitore/Tutore__________________________________________ 

 
 

 

Consapevole delle conseguenze civili e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 

dichiara di avere effettuato la scelta del consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt, 

316, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori 
 

 

Seconda Firma del 1° Genitore/Tutore in mancanza del secondo 
 

   __________________________________ 

 
 
 


