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Gentili Genitori / Tutori,  

 

Ad integrazione dell’informativa ex art 13 del  Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 , reperibile 

anche sul sito istituzionale,Vi informiamo che nell’ambito del progetto FAMI Prog-1597 “Azioni e strumenti 

di governo per la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali”, in linea con le regole del 

FAMI, viene richiesta la compilazione della Scheda Anagrafica per i cittadini di Paesi terzi destinatari diretti 

dell’azione progettuale. Tale scheda, assieme alla “Scheda cittadini di Paesi terzi”, ha la funzione di 

comprovare il coinvolgimento effettivo dei destinatari finali e rilevarne i principali dati riferiti 

esclusivamente al monitoraggio del progetto in relazione al raggiungimento dei risultati previsti quali: 

cognome e nome, data di nascita, genere, nazionalità, codice fiscale permesso di soggiorno 

Il progetto intende contribuire alla qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali in una 

logica di sistema e di cooperazione inter-istituzionale, offrendo strumenti integrati utili al rafforzamento 

dell’integrazione scolastica degli alunni con background migratorio. 

La scheda originale dovrà essere conservata presso l’Istituzione scolastica per i 5 anni successivi al 

pagamento del saldo per controlli di primo livello (es. MIUR, Autorità Responsabile del FAMI) o di secondo 

livello (Commissione Europea), assieme alla ulteriore documentazione rilevante di progetto. 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I 

dati di contatto del titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente documento. 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il trattamento è 

effettuato da un soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; per quanto 

riguarda il trattamento di categorie particolari di dati personali, la base giuridica risiede nell’art. 9 comma 2 

lettere b) e g). 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento 

dei dati 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire dei 

servizi previsti dal progetto; il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità usufruire, in tutto o in 

parte, dei servizi previsti.  Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e), il trattamento può in linea generale venire 

effettuato senza acquisire il consenso dell’interessato. 



  

Ambito di comunicazione dei dati 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a 

conoscenza da parte di soggetti esterni all’ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure 

essere designati in qualità di responsabili del trattamento. 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, 

Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria); laddove previsto da norme di 

legge o di regolamento, alcuni dati personali potranno essere oggetto di diffusione. 

I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti di servizi 

finalizzati alla fruizione da parte degli interessati dei servizi stessi 

Tempo di conservazione dei dati 

La scheda originale dovrà essere conservata presso l’Istituzione scolastica per i 5 anni successivi al 

pagamento del saldo per controlli di primo livello (es. MIUR, Autorità Responsabile del FAMI) o di secondo 

livello (Commissione Europea), assieme alla ulteriore documentazione rilevante di progetto. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Ing. Doria Roberto di Archè Srl, raggiungibile alla mail 

dpo.arche@arche-va.it, o al numero 392 568 0303. 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica 

o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 

15 e ss. del Regolamento).  

L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati Ing.Doria Roberto di 

Archè Srl email dpo.arche@arche-va.it, cell. 392 568 0303.  


