
Copyright 2022 
 

EUSERVICE s.r.l.  - via Dante Alighieri, 12 - 00027 Roviano (RM) - P.IVA 08879271008 

 
Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale B.01.3 

 

MODULO DI AUTORIZZAZIONE 

Al Dirigente Scolastico  

Viste le informazioni relative all’ANAGRAFE DEGLI STUDENTI – PARTIZIONE DEDICATA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ 

� ESPRIMIAMO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

e inoltre  

� AUTORIZZIAMO IL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DI ALTRA SCUOLA IN CASO DI TRASFERIMENTO 

oppure, in alternativa  

� ESPRIMIAMO L’INTENZIONE DI STORICIZZARE IL FASCICOLO RENDENDOLO NON CONSULTABILE AD ALTRA SCUOLA 
 

In fede 

NOME E COGNOME IN STAMPATELLO__________________________________________________________________________ 

 

DATA _________________________   

 

FIRMA___________________________________________________________ 

 
 
NEL CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE: Il/La sottoscritto/a, _________________________________________________________ 
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità̀ ai sensi del DPR 245/2000, 
dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità̀ genitoriale di cui agli art. 316, 338 ter e 337 
quater del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

 

FIRMA______________________________________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Il trattamento dei presenti dati si suddivide in due momenti: 1) la raccolta con invio; 2) gestione dell’anagrafica studenti. 

Per la prima fase, Titolare del trattamento è: 

ISTITUTO SCOLASTICO:  

INDIRIZZO:  

MECCANOGRAFICO: 

EMAIL: 

PEC: 

C.F./P.IVA: 

rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore Prof. /Prof.ssa: 
 

mentre, per la seconda fase, Titolare del trattamento è il Ministero dell’Istruzione, per la cui informativa si rinvia all’Allegato 1 del 
presente documento nonché ad eventuali successive versioni presenti sul sito istituzionale. Quanto alla raccolta e invio, il Titolare del 
trattamento è l’Istituto Scolastico , il quale ha nominato come DPO la società EUservice S.r.l. contattabile all’indirizzo email: rpd@euservice.it 
– PEC: rpd@pec.euservice.it. La finalità del trattamento è da rinvenire nell’obbligo di legge a seguito di una sua esplicita richiesta. Ad ogni 
modo, siccome il sistema del Ministero, ad oggi, indica come mandatoria la raccolta di apposito consenso, ci vediamo costretti a richiederle 
di manifestare in maniera esplicita tale sua espressione di volontà. In mancanza non sarà per noi possibile caricare i dati sul sistema 
ministeriale. Destinatario di tali dati, è il Ministero dell’Istruzione, il quale si avvale di soli strumenti con server in UE. L’Istituto, nella fase di 
raccolta non utilizza strumenti con server in paesi extra UE. Qualora ciò avvenisse il Titolare si curerebbe di garantire il rispetto delle garanzie 
previste dal GDPR. Si ricorda all’interessato che è sempre riconosciuto il diritto di reclamo scrivendo al Garante Privacy nella sezione apposta 
del sito www.garanteprivacy.it e che sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR, tra cui, il diritto di accesso, di rettifica e di 
cancellazione. Per ogni ulteriore chiarimento si rinvia all’informativa già fornita ad inizio anno e presente sul sito dell’Istituto alla sezione 
privacy.  

SI ALLEGA: ALLEGATO 1 INFORMATIVA PRIVACY RILASCIATA DAL MIUR 
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ALL. 1: INFORMATIVA RILASCIATA DAL MIUR 

 
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 presenti nell'Anagrafe nazionale degli studenti (di seguito ANS). 

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. Email: dgcasis.segreteria@istruzione.it. 
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 
Le istituzioni scolastiche comunicano all’Anagrafe Nazionale degli Studenti i dati personali relativi all’intero percorso scolastico e formativo degli alunni di 
cui all’art. 2 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017.  
Come previsto dall’art. 1, comma 1 del richiamato D.M., i dati personali degli studenti relativi ai percorsi scolastici, formativi e di apprendistato sono trattati 
al fine di garantire lo svolgimento dei compiti istituzionali del Ministero, per “[…] sostenere e vigilare la realizzazione e l’assolvimento del diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione […]”, nonché come supporto alla valutazione del sistema scolastico. 
CATEGORIE DI DATI TRATTATI 
Dati anagrafici e dati sui percorsi scolastici, formativi e di apprendistato dei singoli studenti e studenti minorenni. 
DESTINATARI DEL TRATTAMENTO 
Pubbliche Amministrazioni autorizzate da norme di legge o che abbiamo sottoscritto un protocollo d’intesa; Soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) 
ove presente un protocollo d’intesa. 
TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI  
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI  
I dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca secondo 
quanto previsto dall'art. 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell'ANS, costituita presso il predetto 
Ministero. 
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  
Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione e i Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA) comunicano 
all'ANS i dati personali relativi all'intero percorso scolastico e formativo degli alunni.  
Le attività di trattamento sono effettuate attraverso l’utilizzo di servizi ICT, di strumenti di office automation e dove necessario con la gestione manuale. 
PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g) del Regolamento UE 679/2016. 
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