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All’attenzione del Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo TABARRINI 

 

I sottoscritti  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

genitori dell’alunno/a (o bambino/a, studente/studentessa)…………………………………………………………………… 

iscritto/a presso la 

 classe ………………sez………………………………di questo istituto 

 

RICHIEDONO 

l’attribuzione del sostegno scolastico per favorire l’autonomia nel processo di apprendimento e l’inclusione 

della/del propria/o figlia/o nel gruppo-classe. 

Pertanto, allegano la seguente documentazione, necessaria ai sensi della L. 104/92 per la richiesta sopra 

indicata e per la definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) con la previsione delle ore di sostegno 

necessarie 

o Certificazione L. 104/92 (anche in forma provvisoria) 

o Diagnosi Funzionale o Profilo di Funzionamento, comprensivi di Codice ICD9 o ICD10 

In mancanza di detta documentazione in forma completa e aggiornata, i sottoscritti dichiarano, sotto la 

propria responsabilità, di aver fatto richiesta all’Ente di competenza e di essere in attesa del rilascio della 

medesima per consegnarla alla scuola. 

In caso di trasferimento/passaggio ad altro grado di istruzione/iscrizione in altro istituto, i sottoscritti  

o Autorizzano la trasmissione del fascicolo dell’alunno e il trattamento dei dati da parte della scuola di 

destinazione  

o Non autorizzano la trasmissione del fascicolo dell’alunno e il trattamento dei dati da parte della scuola di 

destinazione  
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I sottoscritti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, dichiarano inoltre di aver ricevuto dalla scuola, 

rappresentata dal Dirigente Scolastico, l’informativa circa l’utilizzo dei dati che li riguardano e di essere quindi 

al corrente che la stessa li utilizzerà per la richiesta di sostegno didattico agli uffici scolastici competenti.  

 

In fede  

…………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

 

Contatti per eventuali comunicazioni da parte della scuola 

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali  
(Art. 14 del Regolamento UE 679/2016) 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Tabarrini in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con 
la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali e sanitari che riguardano 
suo/a figlio/a.  

Titolare del trattamento dei dati  
Titolare del trattamento dei dati è Laura Pineschi, Dirigente Scolastico dell’Istituto, 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 è Giacomo Briga. 
Email: piic824004@istruzione.it brigagiacomo@tiscali.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 la durata della permanenza nell’istituto scolastico. 

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 famiglie degli alunni con disabilità che inoltrano la 
richiesta di sostegno didattico alle Istituzioni scolastiche sede di iscrizione, come previsto dalla L.104/92, sulla 
base di documenti relativi alla condizione personale e sanitaria degli interessati 

Processo decisionale automatizzato  
Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente 


