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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

-SCUOLE STATAU.

(Art. 13 det Regotamento UE 679/2016)

Il T6ttamento dei dati iomiti rehzlone at'utilizzo del seilh'D .tscrizioni onlire" (dt seguto ,Seruizb")

è imprcntato al princlpi di corettezza, liceta, tÉsparema, adegsatezza, pertinenza e ltmitatez;a

rbpetto alle fìnaka per cul sono tEttatl e di tutela della riservatezza e dei dHtil.

I Titolari del tEttamento intendono fomire infomazlonl circa ll tmttamento del dati peEonali conferiti,

ai sensi defart. 13 del Regobmento UE n. 679120t6,

Titolarl del trattamento
n Mhbtero del''stmbne, dell'univesita e delh ricec (di seguto'Mlnbterc') con sède in Roma

presso Vhle diTEstevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituiore scolastka sono tltohd del tGttamento

dei dati nell'ambito delle rlspettive competenze, secondo quanto pmvbto datre dispostsionl nomative
vlgenti.

In partÈohre, l'lstituzkjne scolastaca è titolare dei datl rig€rdanti l'lnteE procduE delh tscrlzlonl; il

Ministerc è titohre dei soli datl che, in fase successiva all'bcrizione, conflulscono nellAnagÉfe

Nazlonale degli Studenti.

Responsabili del lrattamento
Respomabit del tnttam€nto dei dati che confl.rbcom nell'AnagEfe Nazlonale degli Studenti sono il

R.T.l. tra le societa Enterprisè Services ltalÉ e Leomrdo S.p.A. e altresì itR.T,l. tE h societa Ahavlva.

S.p.A. e Fastweb S.p.A., ln quanto afflJatari, rbpettlvamente, del servlzl di gestlone e sviluppo

applkatlvo del sbtema lnfomattuo del Ministero e dei relativi servEi di gesthne e sviluppo

infréstrutturah.

Responsabile deua prctezlone dei dati

Il Rsponsablle delh prctezione del datl del MinÈterc dell'istruzlore, dell'univeEita e delh ricerca è

stato lndividmto con D.M. 282 del 16 aprih 2018 nella Doit.sa Antonletta DAmato. Email:

rpd@Etruzlone.lt.

Per quanto riguarda I soggetto nomlnato guale Respoflsablle delh prctezione dei dati e i rbpettlvi dati

di contatto, si prega dl rivolgesl all'Istituzione scolastka di rifedmento.
:

Base gluridiG e finalità d€l tBttamènto
Ai sensl degli artt. 6, comma 1, lett. c) del Regolamento UE n. 67912076 e 7, comma 28, del decEto

legge 6 luglio 2Of2, 
^.95, 

convertito nelìa hgge 7 agosto 2012, n.135, le bcrizioni alle tstituioni

scolastkhe statali di ogni ordine e gÉdo awengono escluslvamente in modalità on gne mediante gf;



strumentimessi a disposizione Cal Minisiero.

I dati forniti sono Gccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscriz ione e tcttati al fine
di gaGntìre Io svolgimento dei compiti jstituzionali tn materìa scolastica, e in padicolare per

ass(uEre:

f 1l I'ercgazlone delseruizio rjchÈsto e le attività ad esso connesse;

[2] lo svolgimentc delle rilevazioni staiistiche, nel rtspeito dell'art. 6 e ss. del D.lEs. 6 settembre
1989, n.3?2 e successive modiflche e integGzioni, nonché del Programma Statistico Nazionale

vigente e eventuali aggiornamenti;

[3] il necessario adempimento degJi obb|ghi previsti da bggi, regolamenti, normativa comunitarja e

delle disposizloni impaftite dalle Autoriiè è ciò legìttìmate dalla legge o da organi dì vigitanza e
controllo. Nello specnco seGnno trattati idati pesonali comuni quali è tìtob esemplificativo nome,

cognome, data di nascita, codlce fiscale, indi.izzo di resìdenzè.

Possono essere inoltre oggetto del tBttamento categorie padicolari di dati di cui all'art. 9 del

Regolamento ed, in particolare, i dati relatvi allo stato di salute ed eventuali dbabìlità o dìsturbi

specifìci dell'èpprendimento (DSA) per assicuGre I'erogazione del sost€gnc agti alunni diveEamente

abilie per la composizlone delle classi.

Al temine del prccedimento di iscrizlone, i dati funzionali alla gestione dellAnag6fe Nazionale degli

Studenti sono conseryati dal Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M.

n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell'AnagÉfe Nazionale degli Studenti,

costituita pÉsso il Ministero.

I dati funzionali all'iscrizlone sono ,nvece conseruati dalla scuola che ha accettato l'iscrzbne per il

tempo necessario allo svolgimento delk fìnalltà istituzionali.

obbligo di @nferimento dei à;ti
Il conferimento del dati è:

. obbligatorio per quanto attiere alle infomazioni richhste dal modulo base delle Ecrizioni; il mancato

conferimento delle suddette infomazioni può comportare limpossibllitè di definire i procedimenti

connessi all'iscdzlone dell'alunno;

. facoltatvo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di Ecrizione

pereonalizzato dalh scuole; il mancato conferimento delle. suddette lnformazioni può comportare

l'impossibilità di prccedere con I'att.ibuzbne di eventuali punteggi o precedenze nelh fomuhzìone dj

gEduatorie o di liste di attesa. La scuola è responsabile della rkhiesta di dati e hformazloni

supplementari inserite nel modub peEonalizzato delle bcrizioni. Infomazionle dati aggiuntividevono

essere comunque necessari, pertinenti e non eccedentl rispetto alle finalità per cui sono raccolti.

Trasferimento di dati personali vé60 paesi teri o organizzazioni internazbnali

Non sono prevbti tcsferimenti di dati peEonali veEo paesi teEi o organizzazioni intemazionali.

DirittÌ degli interessati

ll Regohmento (UE) 2076/679 attribuisce ai soggetti interessatl i seguenti diriÈti:

a) dlritto di accesso (art. L5 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolae

. la conferma dell'esbtenza dei dati pereonali,

. findlcazbne dell'origlne e delle categorle di dati peEonali, della finafita e della modafita del bro
trattamento,

. h logka applicata ln caso di trattamento effettuato con l'ausilio distrumentielettrcnici,
. 9ll estreml ldentifìcatjvl del Titolare del tGttamento dei dati peconall, del Responsabile del

tEttamento dei dati personali e dei soggettl o categorie di soggetti ai quali i datì sono stati o possono

essere comunicati,

. llperiodo diconseruazione;

b) diritto di rettirEa (art. l6 del Regolamento (UE) 2016i679);

c) diritto alla cancelhzione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679);

d) diritto di limitazione di tEttamento (art. 18 del Regohmento (UE) 2016/679);

e) diritto alla portabifita dei dati (art. 20 del Regohmento (UE) 2016/679);

f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679);

q) dirltto di non essere sottoposti a una decisione basata un'camente sul tmttamento automatizzato,

compresa la profilazione, che produca effetti giuridfi che li riguardano o che incida in modo analogo

signifkativamente sulle loro pereone (art. 22 del Regolam€nto (UE) 2016/679).

ln relazlone al tmttamento del dati che l"n riguardano, si pot.a rivolgere al Titolare del tÉttamento per

esercitare i Suoi diritti.

Diritto di Reclamo

Gli ìnteressati nel caso in cui ritengano che il tBttamento dei dati peEonali a lorc riferiti sìa compluto

ln violazione di quènto prèvisto dal Regolamento UE 679lzif6 hanno ll diritto di prcporre reclamo al

Garante, come prevbto dall'art. 77 del Regolamento VE 679/2016 stesso, o di adire le opportune

sedi giudizlar-€ ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2076.

Processo decbbnalé automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettec f del

Regolamento UE 67912016.



INFORMATIVA SULLA RESPONSABILZTA' GENITORIALE

ll modulo . recepbce h nuove disposizloni conteaute ne{ decreto legslativo 28 dkembr€ 2013,

n. 154 che ha apportato modìfiche al codice civile ln tema di filÈzione. Si riporlano di seguito le

specifiche dbposizioni concernenti la Ésponsabllità genltoriale,

AÉ. 316 co. 1

Responsabilità genitoriale.

EntGmbl i genitori hanno la responsabilità genitoriah che è esercitata dl comune accordo tenendo

conto delh capacità, delh inclinazioni natuGli e delle aspiÉz'Pni del fìglio. I genitori di comune accordo

stabiliscono la Esidenza abituale delminore.

AÉ. 337- terco. 3

Prcwedimenti riguardo ai figli.

La respocabilità genitorirle è esercitata da entmmbi igenitori.

igli relatlve all'btruzione,--a-ll'ld!§azlQoe- alla sa,ute e alla scelta de§a resldenza abituale del minore

tenendo conto delle capacita, dell'hclinazlone natuEh e delle

asphazloni del fig[. In caso di disaccordo la decblore è rùTessa al giJdice. Umitatamente alle decisbni

su questbni di ordlnarb ammtnistrazione, f, giudke può stabilire che igenitori es€rcitlno la

respomabfltà genitorlah sepaEtamerte. QualoE t gentore mn sl attènga alle condÈioni dettate, il

giudfe valutera detto comportamento anche alfhe della modific delle modafta di affidamerìto.

AÉ. 337-quater @. 3

Afillamento a un solo genitore e opposizlorc all'affidamento condiviso.

Il genitoE cul sono affdatl lfigli h via esclGtua, safua diversa disposizbne del gludice, ha l'esercizlo

escluslvo della responsabilta genitoriirle su dl essli egli deve attereRl alle condhioni determinate dal

qiudlce. Salvo che non sia divesamente stabllito,-b-dcsbb-n!-di-8499'Dre hteresse pel-Lngt-§g@

Il gentore cui i figt non sono affidati ha fi dlrtto ed ll dovec di vlgiare

sulh brc tstrubne ed educazlone e può r'mrerc al giudice quando ritenga che slano state assunte

decEloni prcgìudtrhvoli al lorc interesse.

Alh luce delle dlsposlzioni sopE lndicate, la rkhi?sta di bcrizlooe, . rient6ndo ne$a Esponsabilltà

genitoriah, deve essere sempre condivEa da entÉmbl i genitori.

La compllazlone del .. r ; , " modulo di domanda d'Ecrtlone awlene secondo le dtsposizbni prevbte

dal D.P.R. 28 dicembre 2OOO, n. 445, 'TESTO UNICO OELLE DISPOSEIONI TEGISL'|INE É

REGOTAMENIARI IN MATERIA ol DOCUMENTAZIONE AMMINISTMTVA', come modificato dafartkolo

15 de[a legqe 12 novembre 2011, n.183.


