
Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

Ufficio XI
Ambito Territoriale di Prato e Pistoia – sede di Pistoia

Alla Presidente uscente della Consulta Provinciale degli studenti di Pistoia 
Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche statali di secondo grado

Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie di secondo grado
e, per il loro tramite

Agli studenti rappresentanti della CPS
Ai docenti referenti CPS/elezioni delle scuole

Oggetto: Convocazione riunione plenaria della Consulta Provinciale degli Studenti

La riunione plenaria N. 1 dell’anno scolastico 2020/2021 è convocata martedì 24 novembre alle ore 14:30 in
modalità telematica.

La  riunione  si  svolgerà  in  videoconferenza  tramite  la  piattaforma Microsoft  Teams;  per  partecipare  sarà
sufficiente collegarsi al seguente indirizzo: https://bit.ly/riunionecpspt2411.

In caso di collegamento tramite personal computer, se non si dispone di un account Microsoft Teams, sarà
necessario  utilizzare  il  browser  “Google  Chrome”  o  “Microsoft  Edge”.  Per  il  collegamento  tramite
smartphone o tablet, si dovrà scaricare l’applicazione Microsoft Teams.

Per consentire la partecipazione ai componenti della Consulta Provinciale degli Studenti, i Dirigenti Scolastici
o i Coordinatori didattici dovranno far pervenire all’Ambito Territoriale di Prato e Pistoia – Ufficio di Pistoia
(usp.pt@istruzione.it) la liberatoria per la protezione dei dati personali, allegata come modulo editabile, alla
presente nota, sottoscritta dallo studente, se maggiorenne, o da coloro che esercitano la patria potestà in caso
di studente minorenne.

Ordine del giorno:
1. Insediamento degli eletti nella Consulta Provinciale degli studenti
2. Relazione di fine mandato della presidente uscente con l’illustrazione dei progetti svolti, delle attività 
iniziate e non ancora concluse, dei fondi residui cumulabili e delle proposte elaborate lo scorso anno dalla 
Consulta Provinciale degli Studenti;
3. Illustrazione del nuovo regolamento della Consulta Provinciale degli Studenti e delle modalità di votazione 
a distanza in base alle norme del DPCM 3 novembre 2020;
4. Elezione del Presidente e del Vicepresidente della Consulta Provinciale degli Studenti;
5. Elezione del segretario della Consulta Provinciale degli Studenti;
6. Elezione del Delegato al Parlamento degli Studenti;

IL DIRIGENTE
Susanna PIZZUTI

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

_____________________________________________________________________________________
Responsabile del procedimento:
Susanna Pizzuti
e-mail: susanna.pizzuti@istruzione.it

Via Mabellini,9 -51100 Pistoia 
Tel: 0573-9901

PEO: usp.pt@istruzione.it
PEC: usppt@postacert.istruzione.it

Web: www.usp.pt.it 

Referente:
Antonio Restivo
e-mail: antonio.restivo@posta.istruzione.it
tel. n.: 0573 990241 - Voip 68441
tel. lavoro agile n: 055 0108270
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Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornirLe
informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Istruzione, con sede in Roma presso Viale di Trastevere, n.
76/a, 00153 Roma. Le funzioni di Titolare del Trattamento dei dati personali, ai sensi della Direttiva MI del 15
aprile 2020 n. 194, sono esercitate dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, via
Mannelli 113 – 50136 - Firenze, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati.  Email:
direzione-toscana@istruzione.it

Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’Istruzione è stato individuato con D.M.
54 del 3 luglio 2020 nella Dott.ssa Antonietta D’Amato - Dirigente presso l’Ufficio III del Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Email: rpd@istruzione.it.

Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente che consistono,
secondo le normative vigenti, nello svolgimento delle attività connesse a quanto previsto dai Regolamenti delle
Consulte Provinciale degli Studenti (CPS) e dal Regolamento del Coordinamento regionale (CoR).
La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 6,
comma 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679.

Obbligo di conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per potere partecipare alla suddetta attività. Il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di fornirLe i servizi richiesti. 

Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati personali 
I  dati  personali  da  Lei  forniti  sono  memorizzati  e/o  elaborati  mediante  l’ausilio  di  strumenti  elettronici,
telematici e manuali (impiego di documentazione su supporto cartaceo) in modo lecito e secondo correttezza
per l'espletamento delle finalità sopra indicate.
I  suddetti  dati  sono  conservati  per  il  tempo  strettamente  necessario  per  lo  svolgimento  delle  finalità
istituzionali.

Diritti degli interessati
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: a) diritto di accesso (art. 15
del  Regolamento  (UE)  2016/679),  ovvero  di  ottenere  in  particolare  -  la  conferma  dell’esistenza  dei  dati
personali, - l’indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro
trattamento, - la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,  - gli
estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati
personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati, - il periodo
di conservazione; b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); c) diritto alla cancellazione
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(art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE)
2016/679); e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); f) diritto di opposizione
(art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente
sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che
incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art.  22 del Regolamento (UE) 2016/679). In
relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i
Suoi diritti.

Diritto di reclamo
Gli interessati  nel caso in cui ritengano che il  trattamento dei dati  personali  a loro riferiti  sia compiuto in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi
dell’art. 79 del Regolamento UE 2016/679.

Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g) del Regolamento
(UE) 2016/679.

Norme di Comportamento
Si ricorda agli studenti ed ai genitori che anche nell’ambito delle attività delle CPS e del CoR sono tenuti a
rispettare le norme previste in tema di privacy e le seguenti norme di comportamento. Lo studente e la famiglia
si impegnano pertanto:

 a conservare in sicurezza e mantenere segreta la password personale di eventuale accesso a piattaforme
online utilizzate dalle CPS e dal CoR, e a non consentirne l’uso ad altre persone;

 a  comunicare  immediatamente  attraverso  email  al  docente  referente  presso  gli  Uffici  di  Ambito
Territoriale l’impossibilità ad accedere al proprio account nel caso siano utilizzate piattaforme online, il
sospetto che altri possano accedervi, ed episodi come lo smarrimento o il furto della password;

 a non consentire ad altri, a nessun titolo, l’accesso alla piattaforma online utilizzata;
 a non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative alle attività delle

altre persone che utilizzano il servizio;
 ad osservare le presenti norme di comportamento pena l’applicazione di quanto previsto nei regolamenti

delle CPS;
 ad utilizzare i servizi offerti solo ad uso esclusivo per le attività delle CPS e del CoR;
 a non diffondere in rete le attività realizzate nell’ambito delle CPS e del CoR se non autorizzate;
 a non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività delle CPS e del CoR.

La/lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lei/lui inoltrati, creati e
gestiti attraverso le piattaforme utilizzate.
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____________________________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

 sottoscritt  

  

frequentante l’Istituto 

dichiara/no di aver ricevuto e aver letto l’informativa in epigrafe ai sensi dell’art. 13 del GDPR e, pertanto,

al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità citate nella suesposta informativa. 

Si impegna inoltre a rispettare/far rispettare le Norme di Comportamento sopra esposte.

Data 

Firma del padre: ____________________________________________

Firma della madre: __________________________________________

Firma del tutore: ___________________________________________

Firma della/o studente maggiorenne: _______________________________________
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