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"Officio 4

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della regione Sardegna

e, p.c

Ai Dirigenti degli Uffici V-VI-Vn-Vni

Ambiti Scolastici Teiritoriali per le province di

Cagliari - Sassari - Nuoro - Oristano

Ai Referenti per Tinclusione scolastica

Ambiti Scolastici Tenitoriali per le province di

Cagliari - Sassari - Nuoro - Oristano

Oggetto: atthità di formazione Scuola in Ospedale/Istruzione domiciliare c/o IC Su Planu -
Selargius

Vista l'iniziativa di formazione in oggetto, si trasmette, in allegato la comunicazione dell'IC

"Su Piami" di Selai-gius

Considerata l'importanza dell'iniziativa le SS.LL, sono invitate a favorire la più ampia

paitecipazione.

I docenti interessati sono invitati a effettuai'e l'iscrizione secondo le modalità e i tempi indicati

nella comimicazione allegata.

Si ringrazia per la consueta collaborazione

Allegati:

Nota IC Su Planu

Informativa art. 13 raccolta dati IC Su Piana come titolare

Carla Atzeni

Tel: 0702194268

Mail: carIa.atzcnili@islru2Ìonc.ìt

LA DIRIGENTE

Simonetta Bonn

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

deWAmministraiìone digitale e norme ad esso connesse)

Piazza Galileo Galilei, 36 — 09128 Cagliari • Centralino: tel. 070/650041

^vww.saràeena.istruzione.it - e-mail: direziom-saràesnatàìstruzione.it - drsa^posiacert.istruzìone.it



ISTITUTO COMPRENSIVO «SU PLANU" SELARGIUS

Scuola delllnfaiizia. Primaria e Secondaria di 1® grado
Via Ariosto s.n. - Tel. 070/5489165 - Fax 070/5488108 CE: 92145530926

E-mail: caic86200s@istnizione.it

PEC: cflic86200x@.pecistni2ioneit

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

L'Istituto Comprensivo "Su Planu" di Selargius, in qualitó di Titolare del trattamento, ha redatto, in modo
semplice e comprensibile, il presente documento, riguardante il trattamento dei dati personali, come e perché si
raccolgono ed in che modo si gestiscono.

Si ricorda che per trattamento di dati personali deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concementi la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conseiTazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se
non registrati in una banca dati.

La presente infomiativa si applica quando si visita il nostro sito web; quando si usano i nostri servizi e si
utilizzano i nostri moduli; quando si ricliiede la nostra assistenza oppure nel caso si sia un fornitore, partner,
consulente o qualsiasi altro soggetto che abbia rapporti con llstituto Comprensivo "Su Planu".

Le informazioni ed i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia
(incluso, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati -
Regolamento UE 2016/679 - General Data Protection Regulation o "GDPR").

Il trattamento dei dati effettuato dalllstituto Comprensivo "Su Planu" sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e
micimizzazione dei dati.

Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento è: l'Istituto Comprensivo "Su Planu", via Ariosto snc, 09047 Selargius, tel.
0705489165, e-mail caic86200x@istruzioneit, rappresentata dal Dirigente scolastico prò tempore dott. Francesco
Depau

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile del trattamento è il rag. Roberta Boi, c/o Istituto Comprensivo "Su Planu", via Ariosto snc,
09047 Selargius, tei 0705489165, e-mail caic86200x@istmzione.it

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati di natura personale forniti, saraimo trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE
2016/679, per le seguenti finalità: organizzazione, in qualità di Scuola Polo Rionale, dei corsi di formazione ed
a^omamento per le tematiclie legate al servizio di Sarola in Ospedale e Istruzione Domiciliare
Llstituto Comprensivo "Su Planu" fonda il trattamento dei suoi dati personali sulla seguente base giuridica del
trattamento (ex art. 6 GDPR): il trattamento è necessario per adempiere un obbligo leg^e al quale è soggetto il
titolare del trattamento.

Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri.
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed arcliiviatì dall'Istituto Comprensivo "Su Planu" per
adempimenti operativi e/o di altra natura, connessi alle attività relative al servizio Scuola in Ospedale e/o
Istruzione Domiciliare.

L'origine del trattamento può risiedere in ima norma di le^e, nell'adempimento di un contratto, nella
soddisfazione di ima richiesta dell'interessato.

Informativa Privacy art. 13 GDPR
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Tipo di dati personali che trattiamo, periodo di conservazione dei dati personali

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soletti di dò appositamente incaricati.

Nel pieno rispetto dell'art. 5 del GDPR 2016/679, i Vostri dati personali saramio altresì adeguati, pertinenti e
limitati a quanto necessario, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati/conservati per il periodo di
tempo strettamente necessario per il conseguimento delle finalità espresse.

Dati degli utenti
Al fine di poter consentire l'erogazione di quanto preristo, ed ottemperare gli obbliglii preristi dalle normative
vigenti, ribtiiuto Corapxeiisivo "Su Planu" raccoglierà i seguenti dati necessari all'espletamento del servizio:
•  elenco nominatid dei referenti, per ciascuna Autonomia Scolastica della Regione Sardegna per le attività

istituzionali di erogazione del servizio di Scuola in Ospedale e/o Istruzione Domiciliare e per le attività
di formazione ad esse connesse.

1. Per ogni docente indicato, scuola di servizio e indirizzo mail con eventuale recapito telefonico.

Tali dati verramio conservati per le finalità di erogazione dei servizi, per la durata degli adempimenti inerenti la
finalità del trattamento indicato.

I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett b), e)
GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:

a) esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa
nazionale.

b) il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare:
~  esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

~  iimare comunicazioni relative all'espletamento della procedura in essere.

In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento, l'informativa sarà aggiornata e sarà comunicata
all'interessato.

Un trattamento di dati die si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere
preceduto da mia nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell'interessato.

Obbligo di conferimento dei dati

Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, il
mancato conferimento potrebbe comportare difficoltà, per la competente Struttura, di erogare la prestazione
richiesta.

Destinatari del trattamento

La presente raccolta di dati non prevede il trasferimento di questi presso paesi extra UE.

Diritti degH interessati

L'interessato ha diritto di cliiedere al titolare del trattamento dei dati:

•  Diritto di reclamo (Art, 77 GDPR)

• Diritto di rettifica (Art 16 GDPR)

• Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR)

Informativa Privacy art. 13 GDPR 2
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•  Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR)

•  Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali
o di cancellazione degli stessi (Art. 19 GDPR)

•  Diritto alla portabilità (Art. 20 GDPR)
• Diritto di opposizione (Art. 21 GDPR)

Processo decisionale automatizzato

La presente raccolta di dati non prevede un processo decisionale automatizzato.

Informativa Privacy art. 13 GDPR
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Selargius, 29 aprile 2019

A tutte le istituzioni scolastiche della Sardegna
p.c. spett.le USR Sardegna
gnippo di lavoro SiO/ID

c/o Istituto Comprensivo Su Planu

Oggetto: attività di formazione Scuola in Ospedale/Istruzione domiciliare

in prossimità dell'avvio delle attività di formazione relative al servizio di Istruzione
domiciliare e di Scuola in Ospedale, di cui questa istituzione scolastica è Scuola Polo regionale,
si chiede cortesemente a ciascuna autonomia scolastica di individuare al proprio intemo un
docente referente per tali problematiche sulla base, possibilmente, dei seguenti criteri:
•  Titolarità nell'Autonomia scolastica

• Avvenuta pregr essa formazione
• Disponibihtà a frequentarle le attività di formazione iniziali ed in itinere
•  Particolare sensibilità alle tematiche relative

Tali nominativi serviranno all'organizzazione dei corsi di formazione che sono previsti,
esamita la fase organizzativa di reclutamento degli esperti, a partire dal mese di settembre 2019.

Le attività formative sararmo articolate, sulla base delle adesioni, in due o più corsi su
tutto il territorio regionale, e organizzate su tre giornate intensive di cir ca sette ore ciascuna (per
un totale di 21 ore in presenza) distanziate di qualche settimana l'uria dall'altra e comprensive di
interventi della componente didattica e medico specialistica.

Il nominativo del docente referente, che potrà eventualmente essere incentivato con i
fondi a carico del Fondo d'Istituto, dovrà essere comunicato a questo istituto, all'indirizzo
caic86200x@pec.istruzione.it. entro e non oltre il 31 maggio p.v.

Stante la delicatezza e importanza della tematica si confida in im celere adempimento e si
coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Francesco Depau

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dei DXgs 82/2005 s.m.e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma


