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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni 

ordine e grado della Regione (comprese le paritarie)                        

 

Al Progetto Formazione S.c.r.l. 

 

                                                       LORO SEDI 

 
OGGETTO: Piattaforma SITC MINORI - Informativa ai sensi dell’art. 13 regolamento generale 

sulla protezione dei dati (UE) 2016/679. 

 

Si trasmette, in allegato, l’informativa in oggetto, da consegnare ai genitori degli 

alunni con disabilità  inseriti sul sistema SITC Minori per l’anno scolastico 2021/2022.  

 

A partire dall’anno scolastico 2022/2023, l'informativa sarà reperibile, in formato 

digitale, sul portale delle iscrizioni online. Qualora, in fase di prima iscrizione/passaggio di grado 

venga selezionata la voce "disabilità", sarà richiesto un check di presa visione da parte dei 

genitori. Per i casi in cui l'accertamento di disabilità avvenga, invece, in una fase successiva 

all'iscrizione, le scuole potranno utilizzare il seguente allegato.  

 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 

 

 

 LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

 Marina Fey 

 documento firmato digitalmente 

 

All.: 1 
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SITC MINORI  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679   

Alla luce della volontà di informatizzare tutti i processi di valutazione degli alunni con disabilità sull’intero 
territorio regionale valdostano, il Dipartimento Sovraintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta ha 
richiesto al Dipartimento Innovazione e Agenda Digitale la presa in carico dell’applicativo “SITC Minori”, una 
piattaforma web-based per la compilazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) con lo scopo di uniformare la 
modalità di presa in carico degli alunni con disabilità, condividendo linguaggi, modelli, documenti e flussi di 
informazioni non solo tra le diverse Istituzioni Scolastiche e Scuole paritarie, ma anche con tutti gli ulteriori attori 
coinvolti nel processo inclusivo (Assistenti sociali del Dipartimento politiche salute e politiche sociali della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, Medici e specialisti dell’Azienda USL, Sovraintendenza agli studi della Regione Autonoma 
Valle d’Aosta ed Enti di Formazione accreditati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta).  

Ciascuno dei soggetti coinvolti nella attività di trattamento connesse alla gestione dell’applicativo si 
qualifica come autonomo “Titolare” ai sensi dell’art. 4 n. 7 Regolamento (UE) 2016/679 con riferimento alle finalità 
dagli stessi singolarmente perseguite. 

Ciò premesso gli stessi, congiuntamente, forniscono la seguente informativa ai sensi dell’art. 13 
Regolamento (UE) 2016/679; Il documento integra le informative già consegnate dai singoli Titolari con riferimento 
alle ulteriori attività istituzionali.  

1. Titolare del trattamento. Titolari del trattamento dei Dati – ciascuno con riferimento alle finalità di cui al successivo 
punto 5 – sono l’Istituzione Scolastica o la Scuola Paritaria presso cui è iscritto o per cui ha presentato richiesta di 
iscrizione l’alunno (in persona del Legale Rappresentante pro tempore), l’Ente di Formazione Accreditato ai cui corsi 
è iscritto l’allievo(in persona del Legale Rappresentante pro tempore), la Regione Autonoma Valle d’Aosta con sede 
in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1 in persona del Presidente della Giunta e Legale Rappresentante pro tempore (C.F. 
80002270074) e l’Azienda USL della Regione Autonoma Valle d’Aosta con sede in Aosta, Via Guido Rey n. 1 in 
persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore (C.F. 91001750073). 

2. Soggetti autorizzati al trattamento. Nell’ambito dell’Istituzione Scolastica o della Scuola Paritaria i Dati oggetto di 
caricamento sulla piattaforma verranno trattati dal Dirigente (ovvero, con riferimento alle Scuole paritarie, dal 
Coordinatore delle attività Didattiche, dal Direttore Didattico o da altra figura analoga), dagli Uffici di segreteria 
(relativamente agli aspetti amministrativi e giuridici del procedimento), dai docenti, dagli operatori di sostegno 
impiegati per fornire supporto all’alunno nonché dagli esperti della classe dell’allievo interessato (quanto agli aspetti 
didattici e di attuazione del piano). Tutti i soggetti indicati sono stati espressamente autorizzati al trattamento a 
norma dell’art. 29 GDPR 2016/679 da parte del Titolare. L’atto di autorizzazione contiene specifiche istruzioni e 
limitazioni – in base alla mansione svolta – riguardo le modalità con cui effettuare il trattamento. Nello specifico le 
credenziali di accesso attribuite ad ognuno dei soggetti autorizzati consentono di prendere visione dei soli dati 
necessari allo svolgimento delle rispettive mansioni nonché di effettuare le sole attività alle stesse funzionali 
(semplice presa visione, possibilità di inserire dati, possibilità di compilare campi, ecc…). I Docenti sono autorizzati 
alla visione dei soli dati degli alunni loro affidati; il personale di segreteria ha possibilità di accedere – con le 
limitazioni proprie alla funzione svolta – ai dati di tutti gli allievi dell’Istituzione Scolastica. 
Nell’ambito dell’Ente di Formazione Accreditato i Dati oggetto di caricamento sulla piattaforma verranno trattati da 
dal Dirigente (ovvero, dal Coordinatore delle attività Didattiche, dal Direttore Didattico o da altra figura analoga), 
dagli Uffici di segreteria (relativamente agli aspetti amministrativi e giuridici del procedimento), dai docenti, dagli 
operatori di sostegno impiegati per fornire supporto all’alunno nonché dagli esperti della classe dell’allievo 
interessato (quanto agli aspetti didattici e di attuazione del piano).  
Nell’ambito dell’Azienda USL della Regione Autonoma Valle d’Aosta i dati sono trattati dai Medici specialisti che 
hanno in carico il minore. 
Nell’ambito della Regione Autonoma Valle d’Aosta i dati sono trattati dal personale impiegato presso i Dipartimenti 

“Sovrintendenza agli Studi” e “Sanità, salute e politiche sociali” della Regione Autonoma Valle d’Aosta. 
Anche nei suddetti casi i soggetti indicati sono stati espressamente autorizzati al trattamento a norma dell’art. 29 
GDPR 2016/679 da parte del Titolare di riferimento.  

3. Responsabile della protezione dei dati. A norma dell'art. 37 GDPR 2016/679 le Istituzioni Scolastiche, l’Azienda USL 
della Regione Autonoma Valle d’Aosta, e la Regione Autonoma Valle d’Aosta hanno provveduto a nominare un 
proprio Responsabile della Protezione Dati (DPO), I contatti degli stessi sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali, 
sezione “privacy” o “Amministrazione trasparente”. 

4. Responsabili esterni del trattamento. La Società incaricata della progettazione, dell’implementazione, del supporto 
nella gestione della piattaforma nonché dell’archiviazione dei dati ivi caricati è stata nominata Responsabile del 
trattamento ai sensi dell’art. 28 Regolamento (UE) 2016/679 con impegno a trattare i dati in conformità alle 
disposizioni di cui al medesimo Regolamento nonché alle indicazioni fornite dal Titolare del Trattamento. 
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5. Tipologia di Dati trattati. Nell’ambito della piattaforma vengono caricati tutti i Dati personali inerenti i Piani 

Educativi Individualizzati e quindi: dati anagrafici dell’alunno interessato e dei suoi genitori/esercenti la 
responsabilità genitoriale nonché dati che l’art. 9 Regolamento (UE) 2016/679 definisce come “particolari” in quanto 
idonei a fornire informazioni sullo stato di salute (sempre riferiti all’allievo interessato). La piattaforma prevede 
misure tecniche specifiche volte a contenere nel minor numero possibile i soggetti autorizzati al trattamento dei 
"dati particolari" nonché misure rafforzate a tutela della sicurezza degli stessi.  

6. Finalità del trattamento dei dati. Duplice la finalità legata alla creazione ed alla gestione della piattaforma: da un 
lato consentire la tenuta in formato elettronico dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) di cui all'articolo 12, comma 
5, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dei documenti allo stesso propedeutici (Profilo di funzionamento e Progetto 
individuale), dall’altro, in aderenza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66 e s.m.i, la creazione di un 
sistema e di una rete idonei a favorire l’inclusione degli allievi con disabilità.  
La normativa citata, come modificata dal D.Lgs. 7 agosto 2019, prevede che il Piano Educativo Individualizzato (PEI), 
facente parte del progetto individuale, venga elaborato tenuto conto “dell’accertamento della condizione di 

disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica, di cui all’articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, 

n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all’indicazione dei facilitatori e delle barriere, 

secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell’OMS” (D. Lgs. 96/2019, art. 6).  
A tale scopo le Istituzioni Scolastiche, le Scuole Paritarie e gli Enti di Formazione Accreditati (in persona del Legale 
Rappresentante, degli uffici di segreteria – quanto agli aspetti amministrativi e giuridici del procedimento –  e dei 
docenti ed esperti della classe per gli aspetti didattici e di attuazione del piano), gli Assistenti Sociali del 
Dipartimento Sanità, salute e politiche sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta,  i Medici e gli specialisti 
dell’Azienda USL  (relativamente agli aspetti amministrativi e socio-sanitari) e la Sovrintendenza agli Studi (con 
riferimento alla raccolta dei dati relativi agli alunni con disabilità frequentanti le scuole della Regione, al 
monitoraggio delle iscrizioni, dei trasferimenti, dei ritiri, delle promozioni e delle bocciature, alla predisposizione di 
statistiche in forma anonima per il Ministero dell’Istruzione – numero di alunni con disabilità, tipologia di disabilità, 
tipologia di percorsi ed all’assegnazione di l risorse per le misure di sostegno) hanno facoltà di accedere alla 
piattaforma e di effettuare, ciascuno con riferimento alle proprie competenze, attività di trattamento sui dati ivi 
inseriti.   
La condivisione delle informazioni (strettamente circoscritta ai soli dati necessari ed ai soli soggetti normativamente 
tenuti a prenderne visione) è quindi funzionale a stabilire le linee di intervento riabilitative ed educative necessarie 
agli allievi con disabilità ed alla tenuta dei seguenti documenti: 

- Profilo di funzionamento di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Trattasi di 
documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del 
Progetto Individuale. Lo stesso viene redatto da una unità di valutazione multidisciplinare, nell’ambito del 
Sistema Sanitario Nazionale, composta da: a) uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico 
specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di salute del minore; b) almeno due delle seguenti 
figure: un esercente di professione sanitaria nell’area della riabilitazione, uno psicologo dell’età evolutiva, 
un assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione 
professionale, in rappresentanza dell'Ente locale di competenza. Alla redazione collaborano inoltre i 
genitori dell’interessato o gli esercenti la responsabilità genitoriale nonché, nel rispetto del diritto di 
autodeterminazione nella massima misura possibile, la studentessa o lo studente con disabilità, il Dirigente 
scolastico ovvero un docente dell’Istituzione scolastica specializzato nel sostegno didattico dell’istituzione 
scolastica. Il documento viene aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione, a partire dalla scuola 
dell'infanzia, nonché in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.  

- Progetto individuale: documento redatto dal competente Ente locale d'intesa con l’Azienda sanitaria locale 
sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita 
la responsabilità. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite altresì con la 
partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica interessata. 

- Piano Educativo Individualizzato: documento progettuale la cui redazione è affidata in modo congiunto: a) 
all’Istituzione Scolastica (insegnanti della classe interessata insieme al docente di sostegno), b) alle figure 
sociosanitarie che seguono il bambino nelle attività riabilitative e terapeutiche all’esterno della scuola e 
che possono anche essere coinvolte direttamente in alcune attività scolastiche e c) alla famiglia dell’alunno. 
Il documento tiene conto dell’accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini 
dell’inclusione scolastica, di cui all’articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, e del Profilo di 
funzionamento. È elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione. Ogni Gruppo di 
lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione 
dei genitori della bambina o del bambino, dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente con 
disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed 
esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o 
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l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell’unità di 
valutazione multidisciplinare.  

7. Categorie di destinatari dei dati. Esclusivamente per le finalità di cui al punto 6. ovvero in adempimento ad obblighi 
di Legge o Regolamento, i dati possono essere comunicati agli altri Titolari del trattamento nell’ambito della gestione 
della piattaforma (Dipartimenti “Sovrintendenza agli Studi” e “Sanità, salute e politiche sociali” della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta nonché l’Azienda USL della Regione Autonoma Valle d’Aosta) ed alla Società incaricata della 
progettazione, dell’implementazione, del supporto nella gestione della piattaforma nonché dell’archiviazione dei 
dati ivi caricati nominata quale responsabile esterno a norma dell'art. 28 Regolamento (UE) 2016/679. In caso di 
trasferimento dell’alunno presso altra Istituzione Scolastica, Scuola Paritaria o Ente di Formazione Accreditato, i dati 
verranno trasferiti a quest'ultima in modo che possa prendere adeguatamente in carico l’allievo. Statistiche in forma 
anonima vengono trasmesse dalla Sovrintendenza agli Studi al Ministero dell’Istruzione. 

8. Trasferimento dei dati all'estero. I dati personali potranno essere trasferiti anche a Responsabili residenti in Paesi 
non appartenenti all'Unione Europea ovvero allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi) riconosciuti dalla 
Commissione Europea quali aventi un livello adeguato di protezione dei dati trattati o, in caso contrario, solo se sia 
garantito contrattualmente dai predetti Responsabili un livello di protezione delle informazioni adeguato rispetto a 
quello previsto dall’Unione Europea (ad esempio tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard 
previste dalla Commissione Europea) oltre che l’esercizio dei diritti degli Interessati. 

9. Modalità di trattamento e conservazione dei dati. Il trattamento dei dati caricati all’interno della piattaforma è 
effettuato in formato elettronico nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure 
di sicurezza. Con riferimento ai "dati particolari" indicati dall'art. 9 GDPR 2016/679 sono state predisposte misure 
atte a ridurre all'essenziale il numero di soggetti autorizzati al trattamento nonché a garantire una tutela rafforzata 
della sicurezza.  
L’équipe che ha in carico l’alunno ha facoltà di accedere ai soli dati relativi all’anno in corso ed allo storico; chiunque 
non faccia più parte dell’équipe perde il diritto ad accedere ai dati. 
Il personale impiegato presso la segreteria dell’Istituzione Scolastica cui è iscritto l’interessato ha facoltà di accedere 
ai dati utili allo svolgimento delle mansioni soltanto fino a che l’alunno rimane iscritto. 
Le informazioni caricate nella piattaforma vengono ivi conservate per tutto il periodo di frequenza da parte 
dell’allievo del Sistema Nazionale di Istruzione per poi essere cancellate irreversibilmente.  La copia cartacea dei 
documenti viene invece conservata per il periodo previsto dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dei Piani 
di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei 
Beni Culturali. 

10. Diffusione dei dati. I dati caricati all’interno della piattaforma non sono soggetti a diffusione.  
11. Base giuridica del trattamento. Il trattamento dei dati viene effettuato ai sensi dell’art. 6 paragrafo I lettera e) GDPR 

2016/679 (trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico) e, con riferimento ai dati 
particolari in quanto idonei a fornire informazioni riguardo lo stato di salute, dell’art. 9 paragrafo 2 lettera g), motivi 
di interesse pubblico rilevante.  Per le attività di trattamento ulteriori rispetto a quelle previste da obblighi di Legge o 
dalle finalità istituzionali verrà richiesto, di volta in volta, il rilascio di apposito consenso.      

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

 

I Titolari garantiscono l’esercizio dei diritti di accesso (art. 15 GDPR 2016/679), rettifica (art. 16 GDPR 2016/679), 
cancellazione (art. 17 GDPR 2016/679), limitazione di trattamento (art. 18 GDPR 2016/679), portabilità dei dati (art. 20 
GDPR), opposizione al trattamento (art. 21 GDPR 2016/679) e revoca del consenso ove applicabili. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, qualora l’interessato ritenga che il trattamento dei 
dati venga effettuato in violazione del GDPR 2016/679 ovvero del D.Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 così come modificato dal 
D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.  
 Le richieste inerenti l’esercizio dei diritti sopra esposti devono essere inviate in forma scritta presso la sede di uno 
dei Titolari del trattamento ovvero mediante comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo dagli 
stessi indicati sui rispettivi siti istituzionali. 
 Il termine per le risposte alle istanze relative all’esercizio dei diritti di cui ai punti da I. a IV. è di 30 (trenta) giorni 
estensibili sino a 3 (tre) mesi in caso di particolare complessità (valutata dal Titolare del trattamento).  

 

 


