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Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per il trattamento dei dati degli studenti 
disabili e della loro famiglia 

 

• Viste le disposizioni del Regolamento Europeo n. 679 del 27/04/2016 (GDPR)  

• Viste le disposizioni del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 e ss.mm.ii. (Codice in materia di protezione dei dati 

personali)  

• Vista l’emanazione dell’apposito Regolamento del M.P.I. con D.M. n. 305 del 07/12/2006 (G.U. N.11 del 

15/01/2007) 

Il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione 
delle finalità, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e tutela della riservatezza e dei diritti individuali. 
 
Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Statale “Padre Pino Puglisi” di Buccinasco, (telefono 
0248842132– email miic8ef00b@istruzione.it), nella persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto, 
Dott.ssa Antonella Lacapra. 
 
Responsabile Protezione dei Dati  
Il responsabile della protezione dei dati è il Dott. Corbellini Luca, contattabile al numero telefonico: 02 90601324 o 
all’indirizzo email: info@agicomstudio.it  
 
Finalità del trattamento e base giuridica  
Tutti i dati personali da Lei forniti nel corso del rapporto con questa Istituzione Scolastica, verranno trattati nell’ambito 
delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad 
esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente. 
Il trattamento dei dati personali necessari, pertinenti e non eccedenti, conseguente all’iscrizione dell’allievo all’Istituto 
scolastico avverrà allo scopo di ottemperare al meglio al diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione a favore di studenti 
diversamente abili. In particolare ci si riferisce all’acquisizione delle seguenti informazioni: 
a) verbale di accertamento del collegio medico- legale 
b) diagnosi funzionale 
c) profilo dinamico funzionale (P.D.F.) 
d) piano educativo individualizzato (P.E.I.) 
La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il titolare nonché l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio pubblici poteri da parte del titolare derivante da normativa nazionale, 
ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera c) ed e) del GDPR.  
I dati personali definiti come categorie particolari di dati personali dall’art. 9 del GDPR, tra cui rientrano tutti i dati relativi 
alla salute, saranno trattati esclusivamente, ai sensi dell’art. 9 comma 2 lettere b) e g), per assolvere obblighi ed esercitare 
diritti specifici del titolare o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale 
nonché per motivi di interesse pubblico. I dati relativi a condanne penali e reati dall’art. 10 del GDPR, se raccolti, saranno 
trattati esclusivamente secondo quanto previsto e autorizzato dalle disposizioni di Legge e di Regolamento. 
 
Natura del conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali sopra 
indicate ed è necessario per l’assegnazione di personale docente di sostengo e/o di assistenza educativa, se prevista, e per 
l’eventuale acquisto di sussidi specifici per favorire il costante miglioramento dell’inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità. L’eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento dell’iscrizione 
e l’impossibilità di fornire tutti i servizi necessari per garantire il diritto all’istruzione e formazione, quali il docente di 
sostegno e l’assistenza educativa, se prevista. 
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Modalità di acquisizione e di trattamento dei dati 
I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dai genitori. 
Il trattamento dei suoi dati sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici (COSMIicf), nel rispetto delle misure di 
sicurezza minime, così come previsto dal Regolamento Europeo, ad opera di soggetti appositamente autorizzati al 
trattamento dei dati dall’Istituto scolastico. 
 
Periodo di conservazione dei dati  
I dati saranno conservati presso gli archivi del Titolare per tutta la durata del rapporto tra la famiglia e l’istituzione scolastica, 
per l’espletamento di tutti gli adempimenti di legge e per un tempo non superiore agli scopi per i quali sono stati raccolti. 
In ogni caso i dati sono conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti 
definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione 
e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 
 
Destinatari 
I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi, quali 
a) Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica (di seguito M.I.U.R.) tramite portale informatico 
ministeriale dei servizi denominato “S.I.D.I all’interno del “Sistema nazionale delle anagrafe degli studenti” ai sensi dell’art. 
13 legge 128/2013, sulla base del Decreto 162 del 28 luglio 2016 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” (vedi apposita informativa) 
b) Ufficio scolastico territoriale della Lombardia 
c) Ufficio istruzione dell’Ente Territoriale di competenza 
d) Istituto scolastico con funzione di Centro territoriale di supporto (CTS) della Provincia di Milano per l’acquisto di 
sussidi specifici (Prot. MIUR.7401 del 05-04-2018) 
limitatamente al fine dell’erogazione dei servizi di loro competenza, obbligatori per legge. 
 
Trasferimento dei dati personali 
I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni 
internazionali.  
 
Diritti  
Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, così come previsto dagli articoli 15-22 
e 77 del Regolamento Europeo 2016/679, ed ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano. 
L’interessato ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali ed ove applicabile 
ha il diritto a richiedere l’oblio, la limitazione del trattamento nonché la revoca del consenso, se richiesto. 
L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati al 
seguente indirizzo: info@agicomstudio.it 
L’interessato ha inoltre diritto di proporre reclamo o una segnalazione all’Autorità di controllo dello Stato di residenza 
(Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali). 
 
Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera f del GDPR. 
 
La presente, pubblicata all’ALBO ON LINE della presente istituzione scolastica, viene considerata a tutti gli effetti 
come informativa alle famiglie. 
 
Buccinasco, 30 ottobre 2020  

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Antonella Lacapra  
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