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Intestazione della scuola 
 
Ai genitori degli alunni della classe __________________________________________________ 
 
 
Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali, in applicazione del 
Regolamento europeo n. 2016/679/UE (GDPR) 
 

L’intestata istituzione scolastica, nella persona del dirigente prof. ____________________________, 
con sede in _______________________________, con la presente intende informare i genitori degli 
alunni iscritti nel proprio istituto circa il trattamento dei dati personali, anche relativi alla salute, che lo 
stesso effettuerà nell’ambito dello svolgimento delle attività legate agli adempimenti previsti dalla 
L.5.02.1992 n. 104 e s.m.i. “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”, nonché dalla L. 8.10.2010 n.170 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di disturbi 
specifici dell’apprendimento in ambito scolastico”. 
 

Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e del DPO (se designato) 

Titolare del trattamento è la l’Istituzione Scolastica sopra indicata, nella persona del suo dirigente, che 

potrà contattare in qualunque momento, per qualunque esigenza o domanda legata al trattamento dei 

dati personali oggetto della presente informativa, scrivendo all’indirizzo sopra indicato. 

Il Titolare ha designato un responsabile della protezione dei dati personali (cd DPO), reperibile ai 

seguenti dati di contatto: ________________________________________________. 

 

Quali dati trattiamo, per quali finalità e quale è la base giuridica del trattamento 

Nell’ambito delle attività collegate agli adempimenti previsti dalla legislazione menzionata in premessa, 

raccoglieremo e tratteremo alcuni dati personali degli alunni interessati, relativi ad eventuali disabilità o 

disturbi dell’apprendimento. Tale trattamento si fonda sul consenso degli interessati, che, pertanto, 

chiediamo ai genitori, per loro conto, di esprimere. 

 
Eventuali destinatari o categorie di destinatari dei dati personali 

I dati personali di cui sopra saranno trattati dal Titolare per mezzo di persone autorizzate al trattamento 

(ossia di soggetti interni alla propria organizzazione); i dati verranno trattati, altresì, da Edizioni Centro 

Studi Erickson S.p.A., quale fornitore e gestore della piattaforma “Sofia”, utilizzata per l’elaborazione 

dei dati ai fini della gestione delle attività sopra menzionate, debitamente designato responsabile del 

trattamento. 

I dati raccolti dal Titolare nell’ambito delle attività menzionate in premessa potranno essere trattati per 

finalità statistiche, ma solo in forma anonima. 

In ogni caso, non è prevista la diffusione dei dati personali. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

In conformità ai principi di cui al GDPR, i dati saranno conservati per il solo periodo necessario alle 

finalità per cui sono raccolti e trattati. 
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Quali sono i Suoi diritti relativamente ai Suoi dati personali 

Le ricordiamo che, a seconda dello specifico trattamento, in qualunque momento: 

a) Lei ha il diritto di chiedere l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

b) Lei ha il diritto di revocare il consenso al trattamento e il diritto di proporre reclamo all’autorità di 

controllo (il Garante per la protezione dei dati personali). 

 

Conferimento obbligatorio o meno dei dati personali (per legge o per contratto o per 

concludere il contratto) e conseguenze del mancato conferimento degli stessi 

Il conferimento dei dati personali sopra menzionati ed il consenso al relativo trattamento sono 
facoltativi, ma in mancanza non potremo curare gli adempimenti previsti dalla normativa sopra 
richiamata, e, quindi, in particolare, compilare il PEI- Piano Educativo Individualizzato o il PDP – 
Piano Didattico Individualizzato a beneficio del minore che rappresenta. 
 
L’Istituzione Scolastica ___________________________________________________ 
 
Il Dirigente ____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Dati alunno ____________________________________________________________ 
 
 
Letta l’informativa che precede,  
 
(  ) acconsento (  ) non acconsento al trattamento dei dati personali del minore sopra identificato, per le 
finalità e con le modalità ivi esplicitate. 
 
Firma di entrambi i genitori: _______________________________________________ 
 
                                             _______________________________________________ 
 


