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INFORMATIVA PRIVACY AGLI ALLIEVI
PER I SERVIZI A SUPPORTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)

RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E.
RICHIESTA
ACCONSENTO
(APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA)

NON
ACCONSENTO

Allo scopo di ottemperare al meglio al diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione, anche a
favore di studenti diversamente abili e di consentire il costante miglioramento dell'integrazione
scolastica degli alunni disabili mediante l'assegnazione del personale docente di sostegno e di
servizi specifici dedicati, si autorizza all’inserimento sul portale ministeriale S.I.D.I. dei dati sopra
indicati.
Qualora l’allievo dovesse cambiare Istituto di frequenza, i dati inerenti allo stato di disabilità
verranno trasmessi alla nuova Istituzione Scolastica, consentendo alla stessa di accedere al
fascicolo disabilità costituito presso l’Istituzione scrivente contenente il verbale di accertamento
del collegio medico-legale, la diagnosi funzionale, il profilo dinamico funzionale (P.D.F.), il piano
educativo individualizzato (P.E.I.) etc.
(Nel caso di mancato ottenimento del consenso a tale trasmissione, il fascicolo di disabilità viene
storicizzato presso l’Istituto scrivente e reso non consultabile da altra Istituzione scolastica).

Luogo e data …………………………………………………………………………………………………

Cognome e nome 1° Genitore ………………………….…………………………………………..

Firma …........................................................... (*)

Cognome e nome 2° Genitore ………………………….…………………………………………..

Firma …...........................................................

(*) Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si
presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori.
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