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Oggetto: autorizzazione trattamento dati sensibili relativi agli alunni  

 

 

 

La sottoscritta Prof.ssa  Caliendo__Enrica_____________ in qualità di rappresentante legale 
dell’Istituto ___comprensivo _Ladispoli I______, titolare del trattamento dei dati ai sensi del 
D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in seguito alla valutazione della 
mansione svolta all’interno dell’amministrazione scolastica  
 

AUTORIZZA 

 
Le Signore __BORDI ROBERTA e SCHIANO ANNA_______________ al trattamento di dati 
personali comuni e sensibili (particolari ex. Art. 9 Regolamento UE 2016/679) relativi agli 
alunni e necessari allo svolgimento della propria attività lavorativa.  
A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si autorizza il trattamento dei seguenti dati sensibili:  

- Dati relativi alla salute degli alunni con disabilità per assicurare l'erogazione del 
sostegno anche per quanto attiene il caricamento di documenti nella Anagrafe 
Nazionale Studenti – sezione riservata alla disabilità  

- Dati relativi alle vaccinazioni effettuate per la verifica dell’assolvimento degli obblighi 
vaccinali 

- Dati relativi alle origini razziali ed etniche, per favorire l'integrazione degli alunni con 
cittadinanza non italiana; 

- Dati relativi alle convinzioni religiose, per garantire la libertà di credo religioso e per la 
fruizione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative a tale 
insegnamento; 

- Dati relativi alle vicende giudiziarie, per assicurare il diritto allo studio anche a soggetti 
sottoposti a regime di detenzione; i dati giudiziari emergono anche nel caso in cui 
l'autorità giudiziaria abbia predisposto un programma di protezione nei confronti 
dell'alunno nonché nei confronti degli alunni che abbiano commesso reati. 

 

Nel suo ruolo di incaricato del trattamento Lei dovrà impegnarsi al rispetto delle regole fissate 

nelle linee guida allegate alla presente autorizzazione.  
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Si informa che per qualunque informazione in merito al trattamento di dati personali il 

Responsabile Protezione Dati ex Art. 37 del Regolamento UE è contattabile ai seguenti 

riferimenti: Vargiu Scuola  

Srl, tel 070271560, email: dpo@vargiuscuola.it. 

 

                                                                                                              

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              

Prof.ssa Enrica Caliendo 
(firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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