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PON – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio,
precisazioni in materia dei dati personali. Nota MIUR
di redazione
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Il MIUR tramite la nota n. 0035916 del 21
settembre 2017, che fa riferimento all’ Avviso
pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del
16/09/2016, informa che il D.Lgs. n. 196 del
30/6/03 “Codice in materia di protezione
dei dati personali” prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti (anche i minori) rispetto al

trattamento dei dati personali.
Il MIUR tramite la nota n. 0035916 del 21 settembre 2017, che fa riferimento
all’ Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, relativo ai “Progetti
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” e fa
seguito alla nota
prot.n. AOODGEFID/26418 del 26/06/2017, con la quale sono state pubblicate le
graduatorie dei progetti, nonché alle successive note di autorizzazione trasmesse agli
Uf ci Scolastici Regionali di appartenenza e alle istituzioni scolastiche, informa che
il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti (anche i
minori) rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare, i dati
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con il consenso scritto dei genitori del minore, secondo quanto
previsto dall’Autorizzazione n. 2/2005 del Garante per la protezione dei
dati personali.
Pertanto per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli
studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al
trattamento dei dati.
L’eventuale mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare
alle attività formative e, una volta iniziate le attività, non sarà più possibile revocare
tale consenso.
Le istituzioni scolastiche interessate sono invitate a scaricare il modulo per il
consenso al trattamento dal portale GPU http://pon20142020.indire.it/. Il
modulo, che sarà disponibile anche
nell’ambiente di gestione, riporta i dati anagra ci richiesti e l’informativa per il
consenso che dovrà essere rmato da parte dei genitori o dello studente maggiorenne
e riconsegnato alla scuola per la conservazione agli atti. Contestualmente il tutor
deve caricare a sistema, per ogni studente di
ciascun modulo formativo, la copia dell’informativa rmata (ultima pagina del
modulo) e inserire le informazioni nella scheda anagra ca.
Le attività formative possono essere avviate solo se per tutti gli studenti che sono
stati iscritti viene uploadato il modulo rmato dai genitori e quindi sono state
compilate tutte le sezioni dell’anagra ca studenti. L’iscrizione che non ha queste
caratteristiche deve essere eliminata,
altrimenti non si può procedere con l’avvio dei moduli formativi.
La nota ricorda che l’eliminazione dell’iscrizione di tali studenti ha ricadute sul
calcolo dei costi di gestione e che lo studente che dovesse essere inserito in un
secondo momento rispetto alla data di avvio del modulo non potrà avere le presenze
no a quel momento, col limite del 75% ai ni dell’attestazione.
Pertanto, il consenso al trattamento dei dati costituisce condizione
necessaria per la frequenza dei moduli formativi nanziati nell’ambito del PON “Per
la Scuola”.
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