Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e relative norme di armonizzazione
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 Regolamento Generale sulla protezione dei dati (di seguito
RGDP) e delle relative norme di armonizzazione e in relazione ai dati personali di cui l’Azienda Ligure Sanitaria della
Regione Liguria (A.Li.Sa.) entrerà nella disponibilità ai fini della valutazione:
 dei requisiti dei soggetti che chiedono di essere autorizzati al rilascio delle certificazioni diagnostiche per la scuola
in ambito di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA);
 dei soggetti già inseriti nell’elenco di cui alla Deliberazione A.Li.Sa. n. 188/2017 e dei professionisti delle strutture
di cui all’allegato B) del soprarichiamato Decreto del Dirigente 21.10.2014 n. 3282 di Regione Liguria e ss.mm.ii.;
 delle strutture accreditate in Regione Liguria e dei loro professionisti per essere autorizzati al rilascio delle
certificazioni diagnostiche per la scuola in ambito di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA);
 richiesta di variazione sedi operative e/o variazione composizione equipe multidisciplinare o richiesta cancellazione
dall’elenco per i soggetti o per le strutture accreditate e i loro professionisti autorizzati al rilascio delle certificazioni
diagnostiche per la scuola in ambito di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
con la presente si comunica quanto segue:
Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Per Titolare del trattamento dei dati si intende la persona, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che,
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) con sede legale in Piazza
della Vittoria, 15 – 16121 Genova. I dati di contatto sono disponibili sul sito internet aziendale www.alisa.liguria.it.
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD), denominato anche Data Protection Officer (DPO), è individuato nella
persona
della
Dott.ssa
Samantha
Cosentino
contattabile
all’indirizzo
di
posta
elettronica
samantha.cosentino@regione.liguria.it.
Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa raccolta e valutazione, da parte di apposita Commissione:
 dei requisiti dei soggetti che chiedono di essere autorizzati al rilascio delle certificazioni diagnostiche per la scuola
in ambito di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA);
 dei soggetti già inseriti nell’elenco di cui alla Deliberazione A.Li.Sa. n. 188/2017 e dei professionisti delle strutture
di cui all’allegato B) del soprarichiamato Decreto del Dirigente 21.10.2014 n. 3282 di Regione Liguria e ss.mm.ii.;
 delle strutture accreditate in Regione Liguria e dei loro professionisti per essere autorizzati al rilascio delle
certificazioni diagnostiche per la scuola in ambito di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA);
 richiesta di variazione sedi operative e/o variazione composizione equipe multidisciplinare o richiesta cancellazione
dall’elenco per i soggetti o per le strutture accreditate e i loro professionisti autorizzati al rilascio delle certificazioni
diagnostiche per la scuola in ambito di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
I suddetti dati saranno trattati, nel rispetto dei principi di indispensabilità, minimizzazione e non eccedenza dei dati, anche
ai fini della pubblicazione dell’esito della procedura sul sito istituzionale di A.Li.Sa..
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente
necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
 Legge n. 170 dell’08.10.2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”;
 Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) del 12.07.2011, emanato in attuazione
dell’art. 7, comma 2 della Legge n. 170/2010;
 Legge Regionale n. 3/2010 “Interventi in favore dei soggetti affetti da dislessia e da altre difficoltà specifiche di
apprendimento”;
 D.G.R. n. 1047/2011 “Indirizzi per l’applicazione della L.R. n. 3/2010 “Interventi in favore dei soggetti affetti da
dislessia e da altre difficoltà specifiche di apprendimento” e della Legge n. 170/2010 in materia di disturbi specifici
di apprendimento in ambito scolastico”;
 D.G.R. n. 200/2012 “Integrazioni e modifiche della DGR n. 104/2011, in materia di Disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA)”;
 D.G.R. n. 999/2013 “Recepimento Accordo Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano 25/07/2012.
Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)” e indicazioni attuative
in materia di DSA” ex DGR n. 1047/2011;
 Decreto del Segretario Generale n. 33/2011 avente ad oggetto “Costituzione della Commissione tecnica per
l’accertamento dei requisiti per l’effettuazione di diagnosi DSA (disturbi specifici di apprendimento) di cui alla DGR
n. 1047/2011 e nomina dei suoi componenti”;
 Decreto del Dirigente 17.02.2012 n. 550 di Regione Liguria avente ad oggetto “Elenco dei soggetti operanti nell’area
dei DSA (disturbi specifici di apprendimento) e non accreditati, in possesso dei requisiti previsti dalla DGR
1047/2011 per svolgere la funzione diagnostica e consulenziale nei confronti della scuola;
 Decreto del Dirigente 1539/2012 di Regione Liguria avente ad oggetto “Aggiornamento dell’Elenco dei soggetti
operanti nell’area dei DSA e non accreditati, in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 1047/2011 ex D.D. n.
550/2012;



Decreto del Dirigente n. 4893/2012 di Regione Liguria avente ad oggetto “Elenco dei soggetti operanti nell’area dei
DSA e non accreditati, in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 1047/2011 per svolgere la funzione diagnostica e
consulenziale nei confronti della scuola ex DGR n. 939/2012, così come modificato dal Decreto del Dirigente del
18.01.2013 n. 145 “Modifica del Decreto Dirigenziale 4893/2012 in materia di soggetti operanti nell’area dei DSA”;
 Decreto del Dirigente n. 4787/2013 di Regione Liguria avente ad oggetto “Elenco dei soggetti operanti nell’area dei
DSA e non accreditati, in possesso dei requisiti previsti dalla DGR n. 1047/2011 e ss.mm.ii. per svolgere la funzione
diagnostica e consulenziale nei confronti della scuola ex DGR n. 999/2013;
 Decreto del Dirigente n. 3282/2014 di Regione Liguria avente ad oggetto “Elenco dei soggetti operanti nell’area dei
DSA e non accreditati, in possesso dei requisiti previsti dalla DGR 1047/2011 e ss.mm.ii. per svolgere la funzione
diagnostica e consulenziale nei confronti della scuola (DGR 999/2013);
 D.G.R. n. 395/2015 “Indicazioni attuative in materia dei Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA);
 Legge Regionale n. 17/2016 “Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi
per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria”;
 Decreto del Dirigente 20.03.2017 n. 64 di Regione Liguria avente ad oggetto “Elenco dei soggetti operanti nell’area
dei DSA e non accreditati, in possesso dei requisiti previsti dalla DGR n. 395/2015 e DGR n. 1047/2011 e ss.mm.ii.
per svolgere la funzione diagnostica e consulenziale nei confronti della scuola ex DGR n. 999/2013;
 D.G.R. n. 273/2017 “Soggetti operanti nell’area DSA e non, accreditati per svolgere la funzione diagnostica e
consulenziale nei confronti della scuola ex DGR n. 999/2013 e ss.mm.ii.”;
 Decreto del Dirigente n. 1827/2017 di Regione Liguria avente ad oggetto “Pubblicazione elenco completo soggetti
operanti area DSA e non accreditati, in possesso dei requisiti previsti da DGR 395/2015, 1047/2011 e ss.mm.ii. per
svolgere funzione diagnostica e consulenziale nei confronti della scuola ex DGR 999/2013”;
 Deliberazione A.Li.Sa. n. 188/2017 avente ad oggetto “Proroga della validità dell’elenco completo dei soggetti
operanti nell’area dei DSA e non accreditati, in possesso dei requisiti previsti dalla DGR n. 395/2015, n. 1047/2011
e ss.mm.ii. per svolgere la funzione diagnostica e consulenziale nei confronti della scuola ex DGR 999/2013”.
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
La mancata comunicazione dei dati personali impedisce lo svolgimento dell’attività in parola.
Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata delle
suddette attività e, successivamente, per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.
Comunicazione dei dati e categoria di destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. Componenti della Commissione tecnica per assolvere alle funzioni previste dalle Deliberazioni di A.Li.Sa. n. 169 del
29.06.2018 e n. 272 del 31.10.2018;
2. Personale autorizzato al trattamento dei dati ai fini della pubblicazione dell’esito della procedura sul sito istituzionale
di A.Li.Sa. nonché dell’inserimento nell’Elenco delle equipe autorizzate al rilascio delle certificazioni diagnostiche per
la scuola in ambito di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e/o nell’elenco delle strutture accreditate e delle loro
equipe autorizzate al rilascio delle certificazioni diagnostiche per la scuola in ambito di Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA);
3. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento di obblighi di legge.
Profilazione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la
profilazione.
Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal RGDP rientrano quelli di:
 Accedere ai propri dati e conoscere chi vi ha avuto accesso (art. 15 RGDP);
 Richiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati (art. 16 RGDP);
 Richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati, il loro blocco e la limitazione del
trattamento se trattati in difformità dalla legge, fatti salvi gli obblighi legali di conservazione (artt. 17 e 18 del RGDP);
 Ricevere, (se possibile) in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento unitamente al diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare
del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
 Il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’art. 9, paragrafo 2, lettera a),
o su un contratto ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1, lettera b);
 Il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati (art. 20 del RGDP);
 Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati (art. 21 del RGDP);
Ai sensi dell’art. 13 par 2 lett. d) e dell’art. 14 par. 2 lett. e) del RGDP rimane impregiudicato il suo diritto di rivolgere
reclamo al Garante della protezione dei dati personali secondo le modalità descritte nel sito www.garanteprivacy.it.

