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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

DEL/I GENITORE/I DISABILE/I, E/O FRATELLO/I CONVIVENTE/I DISABILE/I 

 
PER I SERVIZI A SUPPORTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ 

PER L’A.S. 2018-2019 

IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 6 DELLA L.R. 19/2007 
 

 

 

 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento 
Europeo sulla protezione dei dati personali n° 2016/679, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà 
fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che 
Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le 
quali verranno trattati i Suoi dati personali/sensibili, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà 
esercitare.  

Successivamente, se tutto Le sarà chiaro, potrà liberamente decidere se prestare il Suo consenso affinché i 
Suoi dati personali/sensibili possano essere trattati, sapendo fin d’ora che tale consenso potrà essere da Lei 
revocato in qualsiasi momento. 
 

Per quale finalità saranno trattati i miei dati personali? 

 

I dati personali/sensibili riferiti: 

- alla disabilità sensoriale del/i genitore/i; 

- alla disabilità sensoriale del/i fratello/i conviventi 

sono trattati 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 2018-2019, 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 e s.m.i. 

  

Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità manuale e informatica. 

Il Piano Individuale, predisposto dall’Ente erogatore individuato dalla famiglia e corredato dalla presente 
informativa, verrà caricato sul sistema SiAge dall’Ente erogatore medesimo. I dati caricati sul sistema SiAge 
verranno trattati in formato elettronico e informatizzato.  
 

Chi è il titolare del trattamento dei miei dati? 

 

Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Giunta regionale della Lombardia, nella persona del Presidente pro 

tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia, 1- 20124 Milano. 

 

Cosa accade se non fornisco il mio consenso? 

 

La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati 

personali, quindi con le attività di carattere amministrativo, controllo e verifica di cui al paragrafo 6.5 

dell’allegato 1) alla DGR n. XI/46/2018, nel punto in cui prevede la possibilità per l’ATS di validare P.I. superiori 

ad € 5.800,00 e nel limite massimo di € 7.500,00 in riferimento a  studenti pluridisabili, o figli di genitori disabili 

sensoriali o conviventi con fratelli disabili sensoriali. 

 

I miei dati entreranno nella disponibilità di altri soggetti? 
 

I Suoi dati saranno comunicati/trasferiti a: 
  

Ente gestore individuato dalla famiglia, ai fini della predisposizione del P.I. 
 
Agenzie di Tutela della Salute (ATS) per la validazione dei piani individuali formulati dagli operatori, per il 
monitoraggio dei servizi erogati e assegnazione dei contributi. 
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Lombardia Informatica S.p.A., con sede in via T. Taramelli n. 26- Milano per l’attività di controllo e 

manutenzione del sistema informatizzato SiAge; 
 

La società Lombardia Informatica destinataria dei suoi dati personali è stata nominata responsabile per il 

trattamento dei suoi dati per conto della Giunta di Regione Lombardia ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 

UE 679/2016. 
 

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati 

personali/sensibili e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare. Per questo sono stati 

nominati responsabili per il trattamento dei Suoi dati per conto della Giunta regionale della Lombardia ai sensi 

dell’articolo 28 del Regolamento UE 679/2016. 

 

Quali garanzie ho che i dati siano trattati nel rispetto dei diritti e libertà personali? 

 

 Il Titolare garantisce che il trattamento dei dati sarà effettuato con logiche di organizzazione ed elaborazione 

correlate alle finalità di cui alla presente informativa. 

Il trattamento utilizza standard di sicurezza elevati e conformi alla normativa vigente in materia di protezione 

dei dati personali.  

Tutti i soggetti sopra menzionati sono adeguatamente istruiti dal Titolare per operare seguendo i requisiti di 

sicurezza e protezione dei dati equivalenti a quelli offerti dal Titolare stesso e sono a questo proposito stati 

nominati responsabili del trattamento dati.    

 

Per quanto tempo i miei dati saranno trattenuti per le finalità sopra descritte? 

 

Si individua il tempo di conservazione in 20 anni. 

 

Quali diritti mi sono concessi per intervenire sul trattamento dei dati a me riferiti? 

 

Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del Regolamento UE 

679/2016. I Suoi diritti consistono, dunque, nel poter richiedere al Titolare: 

 

 la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e in tal caso, 

di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni in merito al trattamento in atto; la rettifica, 

senza ingiustificato ritardo, dei suoi dati perché inesatti; 

 la cancellazione dei suoi dati (diritto di oblio), quando ritenga che: 

o non sussistano più le condizioni che rendono necessario l’utilizzo del dato 

o ritenga illecito il trattamento 

o voglia revocare il consenso (nei casi che lo consentono, cioè quando non sussistano altri 

fondamenti giuridici che lo giustificano) 

o ci si trovi nel caso di un genitore che lo richiede per un figlio minore 

o per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione Europea o dallo Stato 

membro cui è soggetto il titolare del trattamento; 

o si opponga al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1 del Regolamento UE 

679/2016, e non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, 

oppure si opponga al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2 

 

e quando non ricorra una delle seguenti situazioni che non consentono la cancellazione: 

o esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 

o adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dall’Unione o dallo 

Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto 

nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento; 

o motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica sicurezza; 

o motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche storiche o scientifiche o ai fini statistici in 

quanto il diritto applicabile è suscettibile di rendere impossibile o seriamente compromettere 

il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento; o 

o accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.  
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 la limitazione del trattamento, eccetto quando ricorrano i seguenti casi: 

o esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; 

o adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dall’Unione o dallo 

Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto 

nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento; 

o motivi di interesse pubblico nel settore della pubblica sicurezza; 

o motivi di interesse pubblico, per finalità di ricerche storiche o scientifiche o ai fini statistici in 

quanto il diritto applicabile è suscettibile di rendere impossibile o seriamente compromettere 

il raggiungimento degli obiettivi di tale trattamento; 

o accertamento, esercizio, difesa di un diritto in sede giudiziaria.  

 

 di trasferire i Suoi dati ad altro soggetto in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 

dispositivo automatico quando il trattamento sia svolto con mezzi automatizzati e sia stato fornito un 

consenso 

 di opporsi al trattamento, nei casi di profilazione e marketing diretto, ad eccezione dei casi in cui vi 

siano da parte del Titolare motivi cogenti e legittimi che prevalgano sugli interessi, i diritti e le libertà 

fondamentali dell’interessato. 

 

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

 

 

 

Chi devo contattare, e come posso farlo, se ho bisogno di fare una richiesta relativamente al 

trattamento dei miei dati?  

 

Le sue richieste dovranno essere inviate al Direttore Generale pro tempore della DG Politiche Sociali, Abitative 

e Disabilità - Giunta regionale della Lombardia - Piazza Città di Lombardia, 1- Milano oppure a mezzo PEC 

all’indirizzo: redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it anche per l’esercizio dei Suoi diritti ai sensi dell’art. 

7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del Regolamento UE 679/2016. 

 

 

 

Letta l'informativa, il sottoscritto esprime il consenso al trattamento. 

 

 

Luogo e data………………………………………. 

 

 

Nome e cognome………..................................... 

 

 

Firma ………………………………………………. 
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