Oggetto:`Anagrafe deg!i Studenèi -ParèjzioFìe dej!cat@ ag!i A!wnni con Disabi!ità

lNFoRMATIVA E CoNsENSO AL TRATrAMENTO DEI DAT,

resa ai serìsi de'l;art,13 del P`egoiaryìento europeo (UE) 2016/679

``..~

Gentili Genitori,

i' Regolamento europec> (UE)' 2016/679--prevede c:he, prima c!i procedere al trattamento dei Vs. dati
personali e di quelli relativi a Vs. fig!io è n-ecessario for-nire i'informativa riguardante i motivi per ì quaii i dati

sono richiesti e 'e moc!alità in cui verranno utilizzati.

C`ón il termine trattamento dei clati si dovrà intendere; secondo la relativa definizione contenuta
nell'articolo 4, punto 2 del Rego!amento, "Qualsiasi operaz,-one o insieme di operazioni, compiute con o
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di c!ati personali, come la

r'accolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la consewazione, l'adattamento o 'a modifica,
l'estrazione, la consuitazic,ne, lluso, la comunicaziorìe mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra

formai di .messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, 'a car,cellazione o la

distruzione".
'n particolare, si ricorda che il Ministero dell'lstruzione, Università e Ricerca (MluR) ha emanato il Decreto
28 luglio 2016, n.162 recante le c!isposizioni in relazione al "Trattamento di ciati sensÌ'bìlì ic!onei a riievare lo

stato di disabilità degli a!unni cerisiti in Anag,-afe Nazior,a!e de_g!i 5tudenti (ANS) in una partizione separata",
Finalità

ll Decreto`. prevede la creazione, ne! Sistema lnformativo Del!J,struzione (SIDl) de' M'UR, di un fascicolo

personale dello studente con disabilità finalizzato a trattare le informazioni relative alla certificazione, a''a
e` *I

:*-';;¥|TJ:diagnosi funzionaie,

a,

Piano

Eciucatìvo

lndividualizzato

(PE') e

al

Profi'o

Dinamico

Funzionale

(PDF)

NECESSARIE PER L'ASSEGNAZlONE Di PERSONALF_ DOCENTE DI SOSTEGNO E PER FAVOR!RE IL COSTANTE
M'GLIORAMENTO DELL;lNCLUSIONE SCOLASTICA DEGu ALUNNI CON DISABILITAJ.

ll decreto DISPONE che le scuole trasmettano per via telematìca i dati e i c!ocumenti sopra citati, questi
ultimi privi degli elementi identificativi c!eg'i alunni stessi (ciati anagrafici), alia banca dati dell'ANS,

Più specificatamente, l'istituzione scolastica, con !;ausilio di soggetto autorizzato, dopo aver pro-wecjuto alla
cFeazione di un Fascicolo dell'aìunno disabile, prowede a!i'acquìsizione delìe seguenti informazionì:
- dati certificazione medica; presenza di P.D,F (Profilo Dinamico Funziona'e) e P.E.l, (Piano Educativo
lndividualizzato);

-per la scuola seconc!aria di !i graclo, anche eventuaie percorso semplificato e/o dìfferenziato;

.-oredi sostegno.
Successivamente, ac! integraziorie e cQmpietamento de!le informazioni !egate a'la ciisabi!ità de"Jalunno,

sarà inserita, previa anonimizzazione da parte de!la segreteria scolastica dei c!ati anagrafìci ìn essi

' contenuti, la seguente documentazione:
l

¥cz€-._
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-

verba!e di accertamento de! coiiegi"fiedico-!egaie;

-

diagnosifunzionale;

-

profilo dinamico funzionaie (PÙD.F.);

-

piano educativo jndividLiaiizzato (P,E.i.),'

-

certificato di idoneità psico-fisica per l;attività di' iaboratorio di istituto (per ie scuole secondarie di "

-

grado),.
eventua!e accettazione deiia proposta c!i un PoE.l. c!ifT-erenziato (per ie scuoie secondarie di "
grac!o).

jfflaJjtà di tratta_miépÉ
!l trattamento dei dati in reiazicne ai!;uti!izzo deii''ANS è imprcntato ai principi stabi!iti dai!J'art 5 del

Regolamento. ln particolare, i ciati saranno:

-

trattati in modo iecito con ccHrettezza e trasparenza,®

-

raccoiti per le finaiità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non
sia incompatibi!e con tali fina!ità;

-

adeguati, pertinenti e iimitati a quanto necessario rispetto a!ie fi-naiità per le quaii sono trattati la
c.ci. minimizzazione dei dati;

-

esatti e, se necessarj-oJ aggiomati;

-

conservati in una forma che conserìta llicientificazione degii interessati per un arco cii tempo non

-

superiore a] conseguimento de!ie fina!ità per le quaii son® trattati;
trattati in maniera da garantire uniadeguata protezione dei dati personaiii

La sicurezza dei dati è assicurata c!a!la separazione fra la partizi®ne contenènte ia c!iagnosi funzionaìe e gli
altri dati.

LJaccesso e IJutilizzo de!!Japplicazione è riservato esciusivamente aÌ Dirigente SGo!astico o ad un deiegato

ccm profiio espressamente abiiitato.
I Gruppi di Lavoro degli Uffici Sco!astici Territoriaii per !'integrazione scoiastica (previsti dai!;arE. 5 del!a L.

104/92) acceciono in so!a visione ai documenti privi di ciati personaii per esprimere parere motivato sulle
ore di sostegno richieste sul singol® caso.
Le Direzioni Genera!i accedono, in so!a visua!izzazione, ai dati di sintesi presenti neil;ANS.

Ì

Modalità di trasmissione dei dati
La so!uzione realizzata utiliizza neI!a gestione dei dati aree separate ciagii a!tri dati trattati ne!l;ANS, sia dal
punto di vista !ogico che fisico, Ciò consente di raceog!iere e trattare i ciati su!la disabi!ità Q'egli aiunni nel

rispetto delia disciplina in materia cii sicurezza e tuteia dei dati personaii ed, in particolare, dei dati sensibili.
l

[

LJaccesso a queste aree, per i c!iversi profiii utente, awiene attraverso funzionalità web internet erogate
dalIJinfrastruttura dei sistema informat!'vo dei MiUR (SiDi} utilizzancio ii protocolio HTTPS.

Nei passaggi di grado, Ia scuoia che accetta lJiscrizjone per i;anno 5uccessivo di un aiunno per ii qua!e ii

genitore abbia indicato !a presenza di disabiiità e la v®!ontà di richiedere !Jinsegnante di sostegno, può
visualizzare le informazioni inserite c!aila scuo!a di provenienza in quarìto informazioni funzionali alla

gestione delIJorganico di sostegno. Una voita avvenuto i! trasferimento, i ciati non saranno più visibili alla
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i
scuola c!i provem'enza. l dati verranno €ance!lati definÌ'tivamente, in moc!o sicuro ed irreversibi[e, al

momento de[lJinterruzione del!a frequenza.
l

lìt_olari del trattaLmèn±
Sono titolari de! trattamento il MIUR cgn sede in Rema viaie Traste\Jere 76/a e !;!stituzione scolastica
nejlJambito delle rispettiv-e competenze, secondo qLjanto previsto dalje di'sposizioni normative vigenti.
BLe_Sponsabiji d_el trattam_eLjEg

Responsabiii del trattamento dei dati che conflu]-scono neliJANS sono !e Agenzie affid-atarie dei sewizi di
gestione e sviluppo appiicativo dei sistema informativo de! M!uR, nonché !Jistituzione scolastica nei!Jambito

delle rispettive competenze,
A!±±±±ra _de l co nT:e±i±Qej]±o _déj±aèi

!l conferimento è obb!igatorio per definire i procedimenti connessi gon i;assegnazione deile ore di sostegno.
EJ faco!tativa lJautorizzazione ai trattamento ciei dati da parte d!-aitra scuoia. !n caso c®ntrario " fascicolo

non sarà consultabiie dalia scLioia di passaggio/trasT-erimento.

PitiEi-

Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti pre-visti clai!Jart. 7 Codice Privacy e dail'art.
15 ciel GDPR e preeisarriente i diritti di:

1. ottenere !a confe;ma deil'esistenza o rneno di dati personalì che La riguarciano, anche se non ancora
registrati, e ia loro comunicazione in forma inte'jigibiie,-2. ottenere iiirìdicazi©ne:
a. delllorigine ciei ciati personaii;

b, delie finalità e moda!ità cie! trattamento;
c. delia !ogica applicata in €aso di trattaffiento effettuatS con Fausiiio di strumenti e!ettrcmici;
d. degli estremi identificativi de! titolare, dei responsabiii e dei rappresentante designato ai sens,-cieil'art. 5,

comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma lJ GDPR,-

-e, dei soggetti o deile categorie di soggetti ai quaii i c!ati personali possono essere comunicati o che

possono venirne a conoscenza in quaiità di rappresentarìte designato nel territorio de!!o Stato, di
responsabili o incaricati. F.

3. ottenere:

Ì

a. l'aggiornamento, la rettificazione owero, quancio vi ha interesse, l'integrazicme dei dati.
b. Ia cancellazione, ia trasformazione in forma anomama o ii b!occo dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quel!i di cui non è necessaria la conservazione in reiazione agii scopi per i ciuali i dati sono stati

raccolti o successivamente trattati.
c. l'attestazione che !e operazioni di cui alie iettere a. e b. sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il !oro contenuto, di coioro ai qua!i i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato ii caso
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'n

cui tale

adempimento si

ridve!a

impossibiie

o comp®rÈ-a

un

impiego di

mezzi

manifestamente

sproporzionato rispetto a! diritto tuteiatot
4-opporsi, in tutto o in parte:

i

a. per mot!'`,i legI-ttimi al trattamento c!ei dati persona" che La r!'guardano, ancorché pertinenti allo scopo
deI!a raccolta.

b. al trattamento di dati persQna" che La riguarG£ano a fini di in\/io dj materja!e pubblicitario o aEi vendita

diretta o per " compimento cii ricerche di mercato o di comunicazione commerc,-ale, mediante i'uso di

sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento c!i un operatore, 'mediante e-ma" e/o mediante
modalità di marketing tradjz!-onali mediante te!efono e/o posta cartacea.
Ove applicabiH hanrm ajtresì i diritti dl' cui ag" artt 16-21 GDPR (Diritto c!i rettifica, c!iritto ai!Ioblio, diritto di

limitazione di trattamento, d!|nOtto ai!a portabiiità dei dati, diritt® di opposizione), nonché " diritto di
reclamo ail'Autorità Garanéeo

Sciacca, iì 1#marzo 2019

iTÌ±ì

EH

MODUL® B! CONSENSO !NFORPbjEAT®

A! Dirigente Scolastico
De!!a Scuo!-a Secondaria di l grado

''A. !nveges"

l

SOttOSCritti,

Genitori/Tutori

SigE

cie!/ia

in

mirìoile

e

Sig.ra

quajità

di

Classe
Piesso sco!astico
vista
IJlnformativa relativa aiiPAnagrafe degli Studenti -Partizione dedI|cata agli a!unnj con disabi!ità, pubblicata
sul sito: wvwt'.inveges.gov.it

E Esprimiamo ii consenso ai traftamento dei c!ati
ino!tre

D Autorizziamo ii traftamento dei dati cia parte dj a!t-ra scuo!a a! passaggio/trasferimento

oppure, in altemativa
H Esprimlamo iJintenzi'one di st-®ricizzare i! fasci€®!8 rendendoiG nSn csnsuitabiie da a!tra scuolaB
Sciacca, lì

"j\

!n fede
Firma

Firma

Nei caso di firma di un so!o genitore

" sottoscritto, consapevoie deile conseguenze amministrative e penali per chi r"asci dichiarazioni' non

corrisponc!enti a verità ai sensi dei DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato ia scelta/ richiesta in
osservanza del.le disposizioni suiia responsabi!ità genitoria'e c!i cui agli art. 316, 338 ter e 337 quater ciel
codice civile, che richiedon® ii consenso di entramb!' i genitori.

Firma
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