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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 e art. 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 

RELATIVAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI 
CONTRIBUTI AI COMUNI A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DEI 
SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI ASSISTENZA EDUCATIVA 
SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI DISABILI 
DELL’ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO E 
DELL’ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP) IN DIRITTO-
DOVERE PER L’ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2022/2023 

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto 

previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 

30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, 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, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.  

 

1. Finalità del trattamento dei dati personali 

 

I Suoi dati personali [Nome, Cognome, CF, Provincia e Comune di residenza, Percorso e 

anno frequentato, Tipologia di servizio richiesto] e particolari [Tipologia di disabilità ed 

eventuale gravità] sono trattati con la finalità di assegnare dei contributi ai Comuni per 

lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione personale per gli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, 

frequentanti l’istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e 

formazione professionale (IeFP) in diritto-dovere, inclusi i percorsi formativi per studenti 

disabili (PPD) nell’anno scolastico e formativo 2022/2023, ai sensi delle seguenti norme: 

 

• L.R. 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione 

della Regione Lombardia”; 

• Legge Regionale 26 maggio 2017 , n. 15 Legge di semplificazione 2017 (che ha 

modificato gli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2007 e disposizioni conseguenti) 

• Legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge quadro per l’assistenza e l’integrazione 

sociale dei diritti delle persone handicappate” che prevede, quali principi 

qualificanti, il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con 

disabilità, promuovendone l’integrazione nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, 

anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione 

e di esclusione sociale;  

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/normelombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&urn=urn:nir:regione.lombardia:legge:2007;19
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• Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 “Norme generali e livelli essenziali delle 

prestazioni nel secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”;  

• D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 “Regolamento recante modalità e criteri per 

l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi 

dell’articolo 35, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289”;  

• D.Lgs. 13 aprile 2017, n.66 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181 lett. c) della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

• D.G.R. XI/6832 del 30/06/2017 “Approvazione delle Linee Guida per lo svolgimento 

dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità in 

attuazione degli articoli 5 e 6 della L.R. n. 19/2007” 

• D.G.R XI/3163 del 26/05/2020 “Modifiche ed integrazione alla DGR 6832/2017 – 

Linee Guida per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità in attuazione dell’articolo 6 della L.R. n. 19/2007”  

• D.G.R. XI/5139 del 02/08/2021 “Integrazioni alla DGR 6832 del 30/06/2017 – e D.G.R. 

3163 del 26/05/2020 Linee Guida per lo svolgimento dei servizi a supporto 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità in attuazione degli articoli 5 

e 6 della L.R. n. 19/2007” 

 

Il trattamento è effettuato ai sensi dell’art. 6, par.fo 1, lettera e) del GDPR. 

 

2. Modalità del trattamento dei dati 

 

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, 

idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi 

e dai regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR. Il Titolare adotta misure tecniche e 

organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di 

dati trattati. 

 

3. Titolare del Trattamento 

 

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-

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

 

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: 

rpd@regione.lombardia.it. 

 



                                             Allegato B  

 
Avviso pubblico – Inclusione scolastica disabili 2022/2023 

 

3 
 

 

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 

 

I suoi dati personali [Nome, Cognome, CF, Provincia e Comune di residenza, Percorso e 

anno frequentato, Tipologia di servizio richiesto] e particolari [Tipologia di disabilità ed 

eventuale gravità] vengono comunicati a Regione Lombardia dai Comuni in qualità di 

titolari autonomi dei dati, con la finalità di raccogliere in modo strutturato ed inserire in 

piattaforma Bandi On Line i dati anagrafici degli studenti disabili. 

 

I suoi dati personali [Nome, Cognome, CF, Provincia e Comune di residenza, Percorso e 

anno frequentato, Tipologia di servizio richiesto] e particolari [Tipologia di disabilità ed 

eventuale gravità] vengono comunicati ai Comuni per ambito di competenza 

territoriale dalle Istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie della Regione Lombardia in 

qualità di titolari autonomi dei dati, con la finalità di raccogliere in modo strutturato i dati 

anagrafici degli studenti disabili. 

 

I suoi dati personali [Nome, Cognome, CF, Provincia e Comune di residenza, Percorso e 

anno frequentato, Tipologia di servizio richiesto] e particolari [Tipologia di disabilità ed 

eventuale gravità] vengono comunicati ai Comuni per ambito di competenza 

territoriale dalle Istituzioni formative accreditate (come da albo pubblicato sul portale 

Istituzionale di Regione Lombardia) in qualità di responsabili del trattamento dati 

(nominati dal titolare: Regione Lombardia), per la finalità di raccolta in modo strutturato 

di dati anagrafici degli studenti disabili. 

 

Responsabile del trattamento dati, per quanto riguarda la piattaforma BoL (Bandi On 

Line), è la Società ARIA S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano, nominata dal 

titolare del trattamento, per la finalità di archiviazione e conservazione delle informazioni 

a supporto dei funzionari regionali che dovranno verificare la sussistenza dei requisiti di 

ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della 

domanda di contributo e la completezza documentale della stessa. 

 

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

Suoi dati personali e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal titolare. 

 

I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

 

6. Tempi di conservazione dei dati 

 

In qualità di titolare del dato Regione Lombardia stabilisce la durata massima di 

conservazione dei dati in 5 anni, dalla data di approvazione dell’apposito 

provvedimento dirigenziale per le successive attività di controllo. 
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7. Diritti dell'interessato 

 

Le modalità per esercitare i citati diritti sono disciplinate dagli artt. dal 15 al 22 del 

Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all’art.13 comma 

2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, 

la limitazione del trattamento, l’opposizione e la portabilità dei dati. 

La richiesta di istanza, per l’esercizio dei suoi diritti, dovrà essere inviata all’indirizzo di 

posta elettronica certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it, all’attenzione della 

Direzione Generale competente: Formazione e Lavoro, oppure a mezzo posta 

raccomandata all’attenzione della citata Direzione Generale. 

Si ha diritto, inoltre, di proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente. 

mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it

