
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa e richiesta di consenso per il trattamento dei dati sanitari degli studenti con disabilità 
ai sensi degli articoli 9 e 13 del Regolamento UE n. 679/2016 
(“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” o “GDPR”) 

 
 
Gentile studente, gentile genitore/tutore legale, 
 
la presente costituisce un’informativa, ai sensi della normativa europea sulla privacy (Reg. UE. N. 679/2016 del 
27 aprile 2016 entrato in vigore il 25 maggio 2018, detto “GDPR”), che consegniamo a chi legge in relazione al 
trattamento dei dati sanitari riguardanti lo studente con disabilità che lo studente stesso o un genitore/tutore 
legale in sua vece, se minorenne, ci ha fornito in occasione della richiesta di iscrizione dello studente ad uno 
dei nostri corsi di formazione scolastica (corsi di qualifica triennali, diploma IV anno, PPD). 
 
Il titolare del trattamento dei dati oggetto di quest’informativa è l’Azienda Bergamasca Formazione (di seguito 
“ABF” o “Titolare”), avente sede in via Gleno 2, – 24125 Bergamo, tel. 0353693711, C.F. e P.IVA 03249540165, 
email abf@abf.eu.  
 
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: il titolare del trattamento ha nominato un 
Responsabile della Protezione dei Dati, che si occupa di tutto ciò che riguarda la privacy in ABF ed è 
raggiungibile per qualsiasi dubbio al seguente indirizzo email dpo@abf.eu.  
 
Categorie di Dati 
ABF tratterà i dati sanitari riguardanti lo studente forniti al momento della richiesta di iscrizione dello stesso, 
ad esempio: 

1. dati riguardanti lo stato di salute; 
2. dati riguardanti lo stato di disabilità; 
3. dati relativi a certificazioni di legge riguardanti la disabilità dello studente (come la certificazione 

per DSA ex l. 170/2010 o la certificazione équipe disabilità legge 104/92). 
(Tutti questi dati, nel seguito, i “Dati Sanitari”). 
  
Finalità del Trattamento 
I Dati Sanitari verranno trattati con le seguenti finalità: 

1) completare l’iscrizione dello studente; 
2) adottare specifiche misure di sostegno alla disabilità necessarie per un adeguato svolgimento delle 

attività didattiche e di quelle ad esse connesse; 
3) gestire le assenze per malattia e l’insegnamento domiciliare o ospedaliero ove necessario; 
4) garantire la partecipazione dello studente alle attività sportive, alle visite guidate, ai viaggi di 

istruzione. 
  
Base giuridica del Trattamento  
I Dati Sanitari dello studente vengono trattati sulla base del consenso liberamente espresso dallo studente 
maggiorenne o dal genitore o tutore legale dello studente minorenne, nel rispetto dell’art. 9 del GDPR e delle 
disposizioni di legge statali e regionali riguardanti la gestione dei servizi agli studenti con disabilità. 
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Comunicazione dei dati a terzi 
I Dati Sanitari saranno conosciuti e trattati, nel rispetto della normativa vigente, dal personale di ABF a ciò 
espressamente autorizzato. 
Inoltre, i Dati Sanitari potranno essere trasmessi a soggetti esterni ad ABF, quali: 

1. amministrazioni ed enti pubblici, statali e regionali, qualora sia necessario al fine di garantire l’accesso 
a specifiche misure di sostegno alla disabilità; 

2. al personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di 
prevenzione, controllo o assistenza resesi necessarie durante il percorso formativo; 

3. soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o necessaria per conseguire le finalità 
sopra indicate 

4. con il suo consenso, ad un eventuale altro istituto scolastico presso il quale si potrebbe trasferire lo 
studente durante lo svolgimento del corso di formazione. 

 
Periodo di conservazione dei dati 
I Dati Personali saranno conservati: 

- in caso di iscrizione al corso, per 11 anni dalla cessazione del rapporto formativo dopodiché, in assenza 
di controversie, gli stessi verranno eliminati; 

- in caso di rigetto della domanda, per 6 mesi dopodiché, in assenza di controversie, saranno eliminati.  
 
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati e del mancato consenso al trattamento degli stessi 
La comunicazione dei Dati Sanitari e il consenso al trattamento degli stessi sono necessari per completare 
l’iscrizione dello studente e organizzare i servizi necessari all’erogazione delle attività didattiche e di quelle ad 
esse connesse, il rifiuto alla comunicazione di tali dati impedirà di pervenire alla valutazione della richiesta.  
È inoltre necessario un consenso specifico al trasferimento dei Dati Sanitari ad un altro istituto scolastico, nel 
caso di trasferimento dello studente. 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato può, in qualsiasi momento e ricorrendone i presupposti, esercitare i seguenti diritti: 
1) Accesso: richiedere ad ABF la conferma che sia o meno in corso il trattamento di dati personali che 
riguardano l’interessato; 2) Copia: richiedere ad ABF una copia dei dati personali oggetto del trattamento; 3) 
Rettifica e integrazione: richiedere la rettifica di dati personali inesatti e l’integrazione dei dati personali 
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 4) Cancellazione: richiedere ad ABF la cancellazione 
dei dati personali che riguardano l’interessato se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR; 5) Limitazione: 
richiedere ad ABF la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal GDPR; 6) 
Opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati nei casi previsti 
dall’art. 21 del GDPR; 7) Portabilità: l’interessato ha il diritto, nel caso ricorrano le condizioni previste dall’art. 
20 del GDPR di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che la riguardano forniti ad ABF; 8) Reclamo: l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la Protezione dei Dati Personali. Le modalità per la presentazione del reclamo sono illustrate sul sito del 
garante: www.garanteprivacy.it. 
 
 
 
     
 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/

