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Ai genitori degli alunni con disabilità 

 

 

     Oggetto:  INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, 

      PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DELL’ANAGRAFE 

DEGLISTUDENTI - PARTIZIONE DEDICATA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

 

Si informano i Genitori/Tutori/Legali rappresentanti dello Studente minore, 
che in virtù degli obblighi previsti dal D.M. 28 luglio 2016, n. 162 del Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca, relativo al “Trattamento di dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti 
nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti (ANS)”, l’Istituzione scolastica deve provvedere alla gestione dei dati 

del fascicolo dell’alunno disabile sul portale SIDI (Sistema Informativo Dell’Istruzione del MIUR). 
 

A seguito di alcune recenti note applicative rilasciate dal MIUR, 

PREMESSO 
quanto disposto nell’Informativa Privacy completa di Istituto disponibile c/o gli uffici di segreteria e pubblicata sul 

sito internet scolastico, 
e CONSIDERATA 

l’Informativa Privacy del MIUR sul trattamento dei dati personali presenti nell'Anagrafe Nazionale degli studenti 
disponibile al link 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Informativa+art.+14_ANS1819.docx/ec8ad78d-4fc7-4e80-a899- 
898b80deb16c, si forniscono le seguenti informazioni aggiuntive: 

 

Titolari del trattamento 
Sono titolari del trattamento il MIUR e ciascuna Istituzione scolastica nell’ambito delle rispettive competenze, 

secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. 
 Il Titolare dei dati presenti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti è il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, con sede in Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale 
ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. e-mail: dgcasis.segreteria@istruzione.it il cui 
Responsabile per la protezione dei dati personali è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella 
Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la 
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Email: rpd@istruzione.it 

Finalità del trattamento 
Le istituzioni scolastiche comunicano all’Anagrafe Nazionale degli Studenti i dati personali relativi all’intero percorso 
scolastico e formativo degli alunni di cui all’art. 2 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017. 
Come previsto dall’art. 1, comma 1 del richiamato D.M., i dati personali degli studenti relativi ai percorsi scolastici, 
formativi e di apprendistato sono trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali del Ministero, 
per “[…] sostenere e vigilare la realizzazione e l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione […]”, 
nonché come supporto alla valutazione del sistema scolastico. 
Il D.M. 28 luglio 2016, n. 162 prevede la creazione, nel 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 disabilità. 

 

Categorie di dati personali 
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Dati anagrafici e dati sui percorsi scolastici, formativi e di apprendistato dei singoli studenti e studenti minorenni. 
L’Istituto, con l’ausilio di un soggetto autorizzato, dopo aver provveduto alla creazione di un fascicolo dell’alunno 
disabile, provvede all’acquisizione delle seguenti informazioni: 

- dati certificazione medica; 

- presenza di P.D.F (Profilo Dinamico Funzionale) e P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato); per la scuola 
secondaria di II grado, anche eventuale percorso semplificato e/o differenziato; 

- ore di sostegno 
Successivamente, ad integrazione e completamento delle informazioni legate alla disabilità dell’alunno, sarà inserita, 
previa anonimizzazione da parte della segreteria scolastica dei dati anagrafici in essi contenuti, la seguente 
documentazione: 

- verbale di accertamento del collegio medico-legale; 

- diagnosi funzionale; 

- profilo dinamico funzionale (P.D.F.); 

- piano educativo individualizzato (P.E.I.); 

- certificato di idoneità psico-fisica per l’attività di laboratorio di istituto (per le scuole secondarie di II grado 

- eventuale accettazione della proposta di un P.E.I. differenziato (per le scuole secondarie di II grado). 
  

Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali, per quanto di competenza dell’Istituzione scolastica, è realizzato con modalità 
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate, per mezzo di alcune o del complesso di operazioni 
indicate all’art. 4, n. 2) del Regolamento UE 2016/679, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal 
Regolamento UE 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali; secondo quanto previsto 
dall’Informativa Privacy completa di Istituto. 
Il trattamento dei dati in relazione all’utilizzo dell’ANS è improntato ai principi stabiliti dall’art. 5 del Regolamento 
UE 2016/679; 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 ad un 
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 sostegno 
richieste sul singolo caso. 

Le Direzioni Generali accedono, in sola visualizzazione, ai dati di sintesi presenti nell’ANS. 
 

Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è lecito, in quanto: 

- necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto l’Istituto Scolastico titolare del trattamento 

(art. 6, par. 1, lett. c del Regolamento UE 2016/679); 

- basato sul legittimo interesse dell’istituto scolastico titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. f del Regolamento 
UE 2016/679), in relazione alla difesa di un diritto in sede giudiziaria o dinanzi autorità giurisdizionali esercenti 
funzioni giurisdizionali e alla gestione del contenzioso stragiudiziale; 

- basato sul consenso espresso (art. 6, par. 1, lett. a del Regolamento UE 2016/679), con riferimento al passaggio 
di competenza del fascicolo a nuova scuola, in base all’indicazione fornita dalla famiglia e riportata nella 
specifica sezione della partizione di Anagrafe dedicata agli alunni con disabilità. 

 

Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è: 

- obbligatorio per tutto quanto finalizzato alla definizione dei procedimenti connessi con l’assegnazione delle ore 

di sostegno e la gestione degli aspetti relativi alle disposizioni normative vigenti in materia di disabilità; 

- facoltativo relativamente all’autorizzazione al trattamento dei dati da parte degli altri Istituti Scolastici mediante 
l’utilizzo della piattaforma SIDI; in tal caso il mancato consenso del trattamento comporterà la storicizzazione 
delle versioni del fascicolo dell’alunno rendendole non consultabili dalla scuola di passaggio/trasferimento. 

 

Conservazione dei dati 
I dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 
2017, che disciplina il funzionamento dell'ANS, costituita presso il predetto Ministero. 

 

 

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

679/2016. 
 



Trasferimento dei dati all’estero 
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali ai sensi di quanto 
disciplinato dall’Informativa del MIUR disponibile al link: 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Informativa+art.+14_ANS1819.docx/ec8ad78d-4fc7-4e80-a899- 
898b80deb16c 

 

Comunicazione dei dati 
I dati personali possono essere comunicati a, o venire a conoscenza di: Pubbliche Amministrazioni autorizzate da 
norme di legge o che abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa; Soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) ove 
presente un protocollo d’intesa; Soggetti responsabili esterni del trattamento e relativi ulteriori responsabili e soggetti 
autorizzati, tra cui le Agenzie affidatarie dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del Sistema Informativo 
Dell’Istruzione del MIUR, per le finalità sopradescritte. 
Nei passaggi di grado, la scuola che accetta l’iscrizione per l’anno successivo di un alunno per il quale il 

genitore/tutore abbia indicato la presenza di disabilità e la volontà di richiedere l’insegnante di sostegno, può 
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- 
 

 

visualizzare le informazioni inserite dalla scuola di provenienza in quanto informazioni funzionali alla gestione 
dell’organico di sostegno. 

 

Diritti dell’interessato 
Restano fermi tutti i diritti dell’interessato ai sensi degli artt. 15-18 e 20-21 del Regolamento UE 2016/679, come 

già esplicitato nell’informativa privacy di Istituto. 
Il Titolare del trattamento a cui rivolgere richiesta scritta per l’esercizio dei diritti sopra elencati è: 
Istituto Comprensivo “Loris Malaguzzi” – via Roma 55- 43035 Felino (PR) tel 0521-835332-email 
PRIC82300L@ istruzione.it 
Il Responsabile Privacy Segreteria è: Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) in carica. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Avv. Giuseppe Bove, contattabile ai seguenti recapiti:  
Avv. Giuseppe Bove, 329 2718463. Ulteriore contatto per questioni riguardanti la sicurezza informatica: 
Giampaolo Spaggiari, 3383125251. Indirizzo e-mail RPD: info@progettoprivacy.it 
 
La presente informativa potrà essere suscettibile di variazioni in futuro in virtù di nuove disposizioni normative o indicazione 

dell’Autorità Garante per la Privacy. L’eventuale versione aggiornata sarà prontamente pubblicata sul sito internet della Scuola 

 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Paola Bernazzoli. 

                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                  dell’art.3, comma 2 del decreto Legislativo n.39/1993 
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                             INFORMATIVA EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679, 

      PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DELL’ANAGRAFE 

DEGLISTUDENTI - PARTIZIONE DEDICATA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

 

 
 

 

  sottoscritt    , C.F.  e 

 

   sottoscritt    , C.F.:  , in 

qualità di genitor /tutor  e, come tale, legal  rappresentante dell’alunno minore 
 
 fermo restando che i dati personali del minore non potranno mai essere utilizzati in modo da ledere la sua 
dignità e/o libertà, dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilità, così tenendo indenne il titolare del 
trattamento da qualsivoglia responsabilità al riguardo: 

a) di essere il/i legale/i rappresentante/i del minore ed essere legittimato/a/i a decidere, disporre ed autorizzare 
terzi, in qualunque forma o modo, all’esercizio dei diritti di cui sopra; 
b) che i dati identificativi sopra riportati del/i dichiarante/i e dell’alunno minore corrispondono effettivamente alla 
loro vera identità, 
c) di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa Privacy completa di Istituto e le suesposte informazioni aggiuntive 
e, con riferimento alla finalità di: 

 

 trattamento dei dati personali nell’ambito dell’Anagrafe Nazionale degli Studenti - partizione dedicata agli alunni 
con disabilità 
 

 esprime/esprimono il consenso al trattamento dei dati da parte di altra scuola in caso di trasferimento o 
di iscrizione; 

 

 non esprime/esprimono il consenso al trattamento dei dati da parte di altra scuola in caso di trasferimento 
o di iscrizione, perciò dichiara/dichiarano l’intenzione di storicizzare le versioni del fascicolo rendendole 
non consultabili da altra scuola in caso di trasferimento o passaggio ad altro ordine scuola successivo. 

 

 
 

     , lì    
 

 

 

 

 

Firma di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/legali rappresentanti del minore 

GENITORE  GENITORE  


