INFORMATIVA EX ART.13 DEL D.LGS.196/2003 Codice in materia d protezione dei dati
personali

Gentile/Egr Sig.
ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 desideriamo fornirle le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento:
I dati richiesti e forniti sono utilizzati esclusivamente per finalità di carattere amministrativo,
controllo e verifica ai fini dell’erogazione dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica
degli studenti con disabilità per l’anno scolastico 2017-2018, in attuazione degli articoli 5 e
6 della l.r. n. 19/2007 e nei termini e nelle modalità previste dalla DGR n. X/6832/2017.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale e informatico. La
compilazione della scheda di accoglienza del disabile, presentata in formato cartaceo
presso l’Istituto Scolastico o il Comune di residenza, verrà caricata sul sistema SiAge dal
Comune interessato. I dati caricati sul sistema SiAge verranno trattati in formato elettronico
e informatizzato.
Il conferimento dei dati e il consenso al trattamento degli stessi sono obbligatori ai fini della
fruizione del servizio e l’eventuale mancato conferimento nonché consenso, comporterà
l’improcedibilità dell’istanza e la mancata esecuzione della registrazione.
Il titolare del trattamento è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del
Presidente, con sede in P.zza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.
Responsabile del trattamento interno per Regione Lombardia è il direttore pro tempore
della DG Reddito e Autonomia e Inclusione Sociale.
Responsabili del trattamento sono altresì:
-

i Comuni per l’attività di raccolta dei nominativi e dati relativi agli studenti con
disabilità sensoriali interessati all’erogazione dei servizi di inclusione scolastica;
le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) per l’individuazione e segnalazione
all’interessato degli operatori qualificati all’erogazione dei servizi di inclusione
scolastica per studenti con disabilità sensoriali, per la validazione dei piani individuali
formulati dagli operatori, per il monitoraggio dei servizi erogati e assegnazione dei
contributi .

Responsabile esterno del trattamento dei dati è LISPA per l’attività di controllo e
manutenzione del sistema informatizzato SiAge.

Letta attentamente l’informativa

DICHIARA






di aver ricevuto e letto la presente informativa di cui all’art. 13 del D.lgs.196/2003;
di prestare il proprio consenso affinché i propri dati vengano comunicati per le
finalità di carattere amministrativo al fine di acquisire informazioni e dichiarazioni
necessari per la fruizione del servizio;
di autorizzare “senza impedimenti” la trasmissione dei dati forniti tra titolare e
responsabili del trattamento dei dati identificati in premessa (ATS/Comuni/Regione
Lombardia).
Firma
………..

