
Spazio riservato 
al Protocollo 

CLASSE 9.2.0 – OGGETTO RICORRENTE: 76 
rich_assist_specialist_scolastica 

Al Responsabile del Settore Socio Culturale (cod. 412) 
Al Servizio sociale professionale (cod. 22) 

Alla Fondazione Polisolidale (35666) 
inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it 

Oggetto: RICHIESTA ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA SCOLASTICA - Anno scolastico ______ / ______ 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, genitore/tutore dell'alunno/a 

_______________________________________, nato/a a ____________________________ il 

______________________ residente a Sinnai in via _____________________________________ n° _______ 

tel. Abitazione ______________________, tel. Mobile _________________________, iscritto/a per l'anno 

scolastico _______ / _______ presso la Direzione didattica o Istituto medio inferiore 

____________________________________________ di via ________________________________________ 

Classe _______ Sezione _______, 

CHIEDE 

di poter usufruire del servizio di assistenza educativa specialistica scolastica per il proprio figlio/a. 

A tal fine, l'interessato dichiara che: 

 Il/la proprio/a figlio/a ha già usufruito del servizio di assistenza educativa specialistica scolastica con

l'educatore Dott./ssa ______________________ presso la scuola _________________________________

nell'anno scolastico _______ / _______;

 Il/la proprio/a figlio/a non ha mai usufruito del servizio di assistenza educativa specialistica scolastica;

 Nell'anno scolastico _______ / _______ ha avuto l'insegnante di sostegno per n. ________ ore settimanali;

 Il/la proprio/a figlio/a è portatore di handicap ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 1, valida sino al

__________________;

 Il/la proprio/a figlio/a è portatore di handicap ai sensi della Legge 104/92 art.3 comma 3, valida sino al

__________________.

Si allega in busta chiusa:

- Certificato della Legge 104/92;

- Diagnosi funzionale rilasciata da struttura sanitaria pubblica e/o privata, aggiornata al passaggio del

ciclo scolastico, con richiesta motivata di assistenza specialistica educativa;

- Fotocopia del documento d'identità del richiedente.



Sinnai _______________     In Fede ___________________________________ 

Acconsento al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all’attivazione e fruizione del servizio di 

assistenza educativa specialistica scolastica con le modalità di cui al D.Lgs 196/2003. 

Sinnai _______________                                                             In Fede ___________________________________ 

INFORMATIVA UTENTE 

Gentile utente, 

La informiamo che, in relazione alla domanda di accesso al servizio da Lei avanzata, la fondazione Polisolidale 

Fondazione di Partecipazione in quanto Titolare del Trattamento dei dati personali, è tenuta ad entrare in possesso ed a 

trattare dati a Lei relativi, qualificati come personali dal D. Lgs. 196/2003- Codice in materia di protezione dei dati 

personali. 

I dati saranno: 

- trattati con liceità, trasparenza e secondo correttezza;

- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini

compatibili con tali scopi;

- esatti e, se necessario, aggiornati;

- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello

necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.

I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono

essere utilizzati nel pieno rispetto dell’art. 13 del Codice. Allo scopo Vi forniamo le seguenti informazioni:

Natura dei dati trattati

Oltre ai Suoi dati anagrafici e fiscali, definiti dalla legge come identificativi, per il corretto svolgimento delle attività di

carattere amministrativo, abbiamo la necessità di trattare taluni dati definiti dalla legge come sensibili: più in particolare,

si tratta dei dati dai quali si ricavano informazioni sullo stato di salute, il cui il trattamento è necessario per la tutela della

salute e dati definiti come giudiziari. Anche il trattamento di materiale fotografico riguardante la sua persona può essere

considerato di natura sensibile.

Precisiamo che, nel trattare tali dati, ci atterremo scrupolosamente ai limiti ed alle condizioni imposti dal Garante,

relativa al trattamento dei dati sensibili, nonché a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condotta per il

trattamento dei dati personali.

“dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o

identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di

identificazione personale;

"dati identificativi", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

Dichiara aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 e di averne preso visione



"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 

politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 

"dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a 

u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del 

codice di procedura penale; 

Finalità del trattamento 

I suoi dati personali, di natura anche sensibile (indicanti il suo stato di salute) che Le vengono richiesti sono necessari per 

il corretto svolgimento del nostro servizio ed in particolare verranno utilizzati per la compilazione della modulistica 

indispensabile per un idoneo e mirato servizio nei suoi confronti. Eventuale materiale fotografico raccolto durante 

l’esecuzione delle attività legate all’erogazione del servizio verrà utilizzato solo ed esclusivamente per: 

- consentirne l’eventuale esposizione all’interno della struttura dove viene erogato il servizio;

- l’integrazione della cartella utente;

- creazione di uno schedario cartaceo;

- consentirne l’accessibilità ai soli parenti degli utenti che ne facessero richiesta.

Eventuale materiale fotografico sarà reso accessibile solo a coloro i quali all’interno della struttura ne abbiano necessità

a causa della propria mansione o ruolo organizzativo.

Tali soggetti, il cui numero sarà il più possibile contenuto, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite,

distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.

I dati verranno trattati per tutta la durata del servizio ed anche successivamente per scopi statistici e di studio e nei limiti

necessari per l’espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.

Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la

riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti elettronici nel

pieno rispetto del Disciplinare tecnico di misure minime di sicurezza (art. da 33 a 36 del Codice).

I dati sensibili contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con

tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la

natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono

di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati

per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche

quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

Obbligo o facoltà di conferire i dati

La raccolta ed i relativi trattamenti dei dati personali identificativi sopra indicati sono di natura obbligatoria, quando

legati da un contratto del quale è parte l’interessato; di conseguenza non è richiesto il Suo consenso secondo quanto

previsto dal Codice.

Il Codice prevede invece che per le ipotesi di trattamento dei dati sensibili indicanti lo stato di salute e la vita sessuale e i

dati giudiziari sia necessario il consenso scritto degli interessati.



Qualora lei non ritenga di voler fornire il suo consenso, ovviamente non potremo procedere alla gestione delle sue 

pratiche secondo le modalità attualmente in vigore. 

Ambito di conoscenza dei Suoi dati 

Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del 

trattamento, nominati dalla scrivente, titolare del trattamento: 

- Soci e dipendenti della Fondazione

- Gli operatori impegnati nel servizio a lei fornito

Comunicazione e diffusione

I Suoi dati sensibili non verranno da noi diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza a soggetti

indeterminati in qualunque modo, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

I Suoi dati verranno da noi comunicati, con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti

determinati, nei seguenti termini:

- a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di

normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme.

- A soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra Lei e noi, nei

limiti strettamente necessari per svolgere i compiti ausiliari.

- A soggetti nostri consulenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico per conto della nostra organizzazione,

previo nostra lettera di incarico che imponga il dovere di riservatezza e sicurezza.

- A professionisti esterni per attività strettamente connesse al servizio a Lei erogato.

- Alle stazioni appaltanti il servizio a Lei erogato per scopi statistici e di studio.

I vostri diritti

In qualsiasi momento, ai sensi dell’articolo 7 D. Lgs. 196/2003 commi 1.2.3.4., avete il diritto di accedere ai Vostri dati

personali.

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti).

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma

2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente

trattati;



c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela

impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

In base agli artt. 8 e 9 potrete esercitare i vostri diritti inviando una comunicazione per posta raccomandata o prioritaria,

per fax o posta elettronica agli indirizzi indicati alla voce “Titolare del trattamento”.

Polisolidale Fondazione di Partecipazione 

Parco delle Rimembranze snc, 09048 Sinnai 

Il Titolare del Trattamento: Dott. Antonello Caria 

Dichiarazione di consenso 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ CONSENTE il trattamento dei 

propri dati personali inclusi quelli sensibili, secondo le modalità e le finalità indicate nell’informativa. 

Data _______________     Firma _______________________________ 

Dichiarazione di consenso 

(Per utenti impossibilitati o minorenni) 

Il/la sottoscritto/a Tutore/Parente (indicare il grado di parentela) ___________________________________________ 

CONSENTE il trattamento dei dati personali dell’interessato inclusi quelli sensibili e giudiziari, secondo le modalità e le 

finalità indicate nell’informativa. 

Data _______________     Firma _______________________________ 



COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 redatta il 29/04/2019

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano 
nell’ambito dell’attività di trattamento

Assistenza educativa specialistica scolastica
Intervento educativo all’interno 
della scuola a favore dei minori con 
diagnosi funzionale specifica.

Ai sensi degli articoli 13  del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal
Titolare del trattamento definito nella sezione  Soggetti il  quale tratta i dati per le finalità menzionate nella
sezione  Finalità,  per  un determinato periodo di  tempo  definito  nella  sezione  Periodo di  conservazione e
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.

Si  informa  altresì  l’interessato  che  può  esercitare  numerosi  diritti  con  riguardo  ai  suoi  dati  personali,
un’elencazione dei diritti  è fornita in calce alla presente informativa nella sezione  Diritti dell’interessato. I
diritti  dell’interessato  possono  essere  esercitati  in  qualsiasi  momento  contattando  il  Responsabile  della
protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?

Qualifica Denominazione Dati di contatto

Titolare Comune di Sinnai

Tel: 070/76901

E-mail:
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.i
t

Indirizzo: Parco delle Rimembranze 
09048 Sinnai (CA)

Responsabile della protezione dei 
dati (RPD)

Vedasi https://www.comune.sinnai.ca.it/privacy/
E-mail: privacy@comune.it

Finalità  – Perché vengono trattati i dati?

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Intervento educativo specialistico scolastico

Consenso libero e informato 

Salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato 

Esecuzione di un compito di interesse pubblico 

Trattamento necessario per il perseguimento di un 
legittimo interesse del Titolare  

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?

Destinatari Posizione geografica Legittimazione

Nessuno

Periodo di conservazione 

Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo

5 anni

Origine dei dati

I dati vengono raccolti presso:

Raccolta presso l’interessato

Categorie di dati trattati

Categorie di dati

Anagrafici ordinari (nome, cognome, codice fiscale, Estremi del documento di identità, Nazionalità) 
Indirizzi e contatti (telefono, email, Residenza, Domicilio) 
Sanitari (Dati idonei a rilevare lo stato di salute dell'interessato) 
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per 
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione Processo decisionale automatizzato

NO NO

Descrizione del processo decisionale

Nessuno
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)

l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico

i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)

la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)

la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)

opposizione al trattamento per determinate finalità
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

L’interessato può altresì  ritirare il  consenso espresso in qualsiasi  momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento  basata  sul  consenso  prestato  prima  della  revoca.  Per  revocare  il  consenso  l’interessato  può
rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare.

Il mancato conferimento dei dati potrebbe precludere l’erogazione della prestazione.

Per  esercitare  i  sopracitati  diritti  l’interessato  può  rivolgersi  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati  o  al
Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it,
oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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