
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

IC TABARRINI DI POMARANCE 

 
 
 
 
 
I sottoscritti ________________________________________ madre 

 ________________________________________ padre 

dell’alunno/a ____________________________________________ frequentante la classe _____________ 

della Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di I Grado di __________________________________________ 

DICHIARANO 

1) di aver preso visione dell’informativa allegata sul trattamento dei dati personali (art.14 del 

Regolamento UE 679/2016); 

 

2) di autorizzare il trattamento dei dati personali relativi al figlio/a ai fini dell’espletamento 

delle procedure di definizione degli organici di sostegno a.s. 202  /202   e del rispetto della 

normativa in tema di disabilità ( L.104/92 e D.P.R. 81/2009); 

 

3) di autorizzare il trattamento dei dati personali da parte di altra scuola in caso di trasferimento 

o di iscrizione. 

 

 
Data ________________________ 
 
 
 
 

FIRME  
 

Madre _______________________________ 
 
 

Padre __________________________________ 
 



         ALLEGATO 3 
 
 

 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati ai 
sensi dell’art. 14 Regolamento UE 
679/2016 

 
 

 

 



 

1 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 14 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, 
con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La 
riguardano. 
 
Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati 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. 
 
Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca 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 e base giuridica 
La finalità del trattamento è il corretto espletamento delle procedure relative agli organici di sostegno e 
il rispetto della normativa in tema di disabilità e di definizione degli organici (L. 104/92 e D.P.R. 81/2009). 
La  base  giuridica  è  l’esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  o  pubblici  poteri  del  titolare 
derivante da normativa nazionale. 
 

Periodo di conservazione dei dati personali  
I dati saranno conservati  per l’anno scolastico 2021/2022 
 
Diritti degli interessati 
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

-  l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
-  la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente 

dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 
-  la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 

del Regolamento UE 679/2016; 
-  l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

 
Diritto di Reclamo 
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 
violazione di 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 
giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 
 
Fonte da cui hanno origine i dati personali e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati  
La fonte da cui hanno origine i dati personali sono le Istituzioni scolastiche dove sono iscritti gli alunni 
portatori di handicap 
 
Processo decisionale automatizzato 
Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente 
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