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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
INFORMATIVA
Il Piano Didattico Personalizzato (di seguito PDP) o Piano Educativo Individualizzato (di seguito PEI) contiene dati
personali e sensibili, sottoposti all’ art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") quindi soggetti alle forme di garanzia
obbligate da tale legge e del Regolamento che disciplina il trattamento dei dati sensibili nella Pubblica Istruzione. Si
informa che:
- I dati saranno utilizzati solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle necessarie attività didattiche, in particolare
la predisposizione e realizzazione dei PDP o PEI previsti dalla normativa vigente;
- Il trattamento dei dati forniti avverrà usando supporti cartacei e informatici con modalità idonee a garantirne la sicurezza
e la riservatezza, in particolare saranno utilizzati sigle identificative che li rendono temporaneamente inintelleggibili a chi è
autorizzato ad accedervi;
- I dati contenuti nel PDP /PEI saranno forniti solo ed esclusivamente ai soggetti indicati nella sezione firme del PDP/PEI,
nel rispetto dei principi di indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, completezza e proporzionalità rispetto alle
specifiche finalità perseguite;
- Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo di San Valentino;
- E’ garantito il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i dati e come vengono utilizzati, di farli aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------DICHIARAZIONE
I sottoscritti ………………………………………………………………………
genitori dell’alunno(o l’alunno se maggiorenne)……………………………………………………….
DICHIARANO
di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR")
Data……….

Firme

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEL SOGGETTO INFORMATO
I sottoscritti …………………………………………………………..
genitori dell’alunno (o l’alunno se maggiorenne)…………………………………………..
Classe………………….Anno scolastico…………..
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento dei dati sensibili di cui all’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
("GDPR")
ACCONSENTONO al trattamento dei dati personali e sensibili contenuti nel PDP/PEI
Data
Firme

