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INFORMATIVA PRIVACY  
 

 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali  
per i servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità 

 

 
Informativa rivolta a coloro che conferiscono i propri dati personali al fine di beneficiare dei servizi a supporto 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità erogati dal CTS (Centro Territoriale di supporto alla 
disabilità) presso l’Istituto. 
La seguente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) che, 
ai sensi dell'art. 13 prevede l’obbligo di fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei 
propri dati personali. 
La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’art 6 comma 1 lettera “e” e negli artt. 9 e 10 del 
GDPR. 
   
1. Finalità e modalità del trattamento 
I Suoi dati sono trattati per finalità di carattere amministrativo, controllo e verifica ai fini dei servizi a supporto 
dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. I dati personali dell’alunno vengono acquisiti dai genitori 
o dalla scuola di provenienza. A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le 
modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna 
richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della sua dignità e della sua 
riservatezza. Il trattamento può essere svolto in forma cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici, 
ed i relativi dati saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione scolastica, 
anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici (Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale 
Provinciale, ed altri ). In tal caso i dati verranno trattati e conservati secondo le regole tecniche di 
conservazione digitale indicate dall’AGID. I dati cartacei, invece, secondo quanto previsto dai piani di 
conservazione e scarto indicati dalla direzione generale degli archivi presso il Ministero dei beni culturali. Il 
trattamento prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazione dei dati quando questi cessino di essere necessari. 
 
2. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati dall’Istituto, conformemente ai principi di cui all’art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, 
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di 
limitazione della conservazione di cui all’art. 5, lett.e), Regolamento (UE) 2016/679. 
  
3. Natura del conferimento dei dati 
La natura del conferimento dei dati personali è da ritenersi obbligatoria per l’erogazione dei servizi. In 
mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere all’erogazione dei servizi offerti. 
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4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: il Dirigente 
Scolastico, i designati del trattamento amministrativo (che di fatto corrispondono al DSGA e agli assistenti 
amministrativi), i docenti del Consiglio di classe ed i membri dell'equipe per l’integrazione scolastica, 
relativamente ai dati necessari alle attività didattiche, di valutazione, integrative e istituzionali. Inoltre, i 
collaboratori scolastici ed i componenti degli organi collegiali limitatamente ai dati strettamente necessari alla 
loro attività. 
I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati 
esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti (in particolare: altre strutture del sistema della Pubblica  
Istruzione, altre strutture pubbliche, INAIL, Azienda Sanitaria pubblica competente, Società di Assicurazione 
per polizza infortuni, Agenzie viaggi, Software house).  
 

5. Diritti dell’interessato 
 
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 
  1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche 
senon ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) 
degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 3, 
comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 
Stato, di responsabili o incaricati 

3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione  
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di 
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano 
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un 
operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta 
cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per 
finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque 
resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. 
 
Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo 
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.Ove applicabili, ha altresì i 
diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio,diritto di limitazione di trattamento, diritto 
alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 

6. Trasferimento dei dati in server extra-europei 
 
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Il Titolare esc lude il 
trasferimento dei dati in server ubicati in zone extra-UE. 
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7. DATA PROTECTION OFFICER (DPO) 
 

 Il Responsabile per la Protezione dei Dati personali (DPO) è il Dott. Gregorio Galli, legale 
rappresentante della società Galli Data Service S.r.l. con sede in 29121 Piacenza (PC), Via della 
Veggioletta 8, tramite un contratto di servizi in “outsourcing” ai sensi dell’Art. 37 del GDPR 679/16. 

 
 

8. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

 Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica 
autonoma e legalmente rappresentata dalla Dirigente Scolastica Reggente dott.ssa Maria Antonietta 
Stellati. 

 
 
 
Fto la DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Maria Antonietta Stellati 


