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Informativa in merito al trattamento dei dati personali dei fruitori del 
servizio screening DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) 

presso l’Istituto Comprensivo statale “Alvise Pisani” di Strà (VE) 

(ai sensi degli artt. 13 del Regolamento UE 2016/679) 
 

Gentile Signore/a, 
l’adesione alle attività erogate dall’Istituto Comprensivo Statale “Alvise Pisani” comporta il trattamento dei dati 
personali relativi agli alunni dell’istituto. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito “Regolamento UE”) l’Istituto Comprensivo Statale “Alvise Pisani” è 
Titolare del trattamento dei dati personali (art. 24 del Regolamento). 
In osservanza degli artt. 13 del Regolamento UE si forniscono le seguenti informazioni: 

1. Finalità e base giuridica. 
a. Il trattamento dei dati è effettuato nel rispetto delle condizioni di liceità di cui all’art. 6 par. 1 lett. e) 

del Regolamento UE ed è finalizzato, nell’ambito dell’esecuzione di un compito pubblico, a consentire 
la partecipazione dell’interessato alle attività di screening delle DSA (disturbi specifici 
dell’apprendimento) per le classi Prime, Seconde e Terze della Scuola Secondaria di primo grado. 

2. Oggetto del trattamento 
Il Titolare del trattamento nell’esecuzione delle attività acquisirà e tratterà: 

a) dati anagrafici e di contatto – informazioni relative al nome, numero di telefono, indirizzo PEO e PEC, ecc.; 
b) dati relativi allo stato di salute: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale sono raccolti direttamente, 

in relazione alla richiesta di esecuzione di consulenza, valutazioni, e ogni altra tipologia di servizio di natura 
professionale connesso con l’esecuzione dell’incarico. 

Con il termine dati personali si intendono le categorie sopra indicate, congiuntamente considerate. Le 
riflessioni/valutazioni/interpretazioni professionali tradotte in dati dallo psicologo costituiscono l’insieme dei dati 
professionali, trattati secondo tutti i principi del GDPR e gestiti/dovuti secondo quanto previsto dal Codice Deontologico 
degli Psicologi Italiani. 
3. Modalità di trattamento 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. 
Il trattamento è effettuato con modalità cartacee e/o automatizzate con l’ausilio di strumenti elettronici e comprende 
tutte le operazioni o complesso di operazioni indicate nell’art. 4 comma 2 del Regolamento UE 679/2016. 
Saranno utilizzate adeguate misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la sicurezza, l’integrità e l’accessibilità 
dei dati personali come previsto dall’ art. 32 e seguenti del citato Regolamento. 
I dati personali saranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati 
raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità a essi collegata. 
I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un presupposto giuridico per la relativa 
conservazione, verranno anonimizzati irreversibilmente o distrutti in modo sicuro. 

I tempi di conservazione, in relazione alle differenti finalità sopra elencate, saranno i seguenti: 
- dati anagrafici, di contatto: verranno tenuti per il tempo necessario a gestire gli adempimenti contrattuali e 
successivamente per un tempo di 10 anni; 
- dati relativi allo stato di salute: saranno conservati unicamente per il periodo di tempo strettamente necessario allo 
svolgimento dell’incarico e al perseguimento delle finalità proprie dell’incarico stesso e comunque per un periodo 
minimo di 5 anni (art.17 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani). 

4. Natura del trattamento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire tali dati comporta l’impedimento a fruire del servizio. 
5. Comunicazione e diffusione 
Si ricorda che i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in aderenza ad obblighi di 
legge o di disposizioni regolamentari e contrattuali. 
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I dati personali, esclusi quelli relativi alla salute, sono diffusi esclusivamente per adempiere ad obblighi di legge o di 
regolamento, in particolare in ottemperanza alle norme in materia di trasparenza. 
I dati personali potrebbero dover essere resi accessibili alle Autorità Sanitarie e/o Giudiziarie sulla base di precisi doveri 
di legge. 
In tutti gli altri casi, ogni comunicazione avverrà solo previo esplicito consenso, e in particolare: 

- dati anagrafici, di contatto: potranno essere accessibili anche ai responsabili dell’Istituto comprensivo statale 
“Alvise Pisani”; 

- dati relativi allo stato di salute: verranno resi noti, di regola, solamente all’interessato e solo in presenza di una 
delega scritta a terzi. Verrà adottato ogni mezzo idoneo a prevenire una conoscenza non autorizzata da parte 
di soggetti terzi anche compresenti al conferimento. Potranno essere condivisi, in caso di obblighi di legge, con 
strutture/servizi/operatori del SSN o altre Autorità pubbliche. 

6. Destinatari dei dati 
I trattamenti sono effettuati presso l’Istituto Comprensivo statale “Alvise Pisani” di Strà a cura delle persone autorizzate 
(Soggetti designati del trattamento ai sensi dell’art. 29 GDPR e dell’art. 2-quaterdieces del Codice Privacy) dal Titolare 
del Trattamento ed impegnate alla riservatezza. 

7. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale. 
I dati non saranno trasferiti o archiviati in un luogo diverso dall’Area Economica Europea. 
8. Diritti dell’interessato 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare 
il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o 
erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione o proporre reclamo dinnanzi 
all’Autorità di Controllo – Garante per la Protezione dei dati Personali www.garanteprivacy.it – urp@garanteprivacy.it . 
9. Titolare del trattamento 
Istituto Comprensivo Statale “Alvise Pisani” Via Fossolovara n. 37 – 30039 Strà (VE) - Telefono: 049 980 0893 - Posta 
elettronica istituzionale: veic86400p@istruzione.it - Posta elettronica certificata: veic86400p@pec.istruzione.it . 

10. Responsabile della protezione dei dati 
L’ Istituto Comprensivo Statale “Alvise Pisani” ha nominato un RPD/DPO i dati di contatto sono: Dott. Dei Rossi 
Francesco 
Tel. 3407959801 
e-mail: f.deirossi@informaticapa.it 
pec: francesco.deirossi@pec.it 
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