
\

Ministero dell'lstruzione e del Merito
lstituto di lstruzione secondaria superiore

MICHELANGELO BARTOLO
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane

l.T.l.S.: Elettronica ed Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica ed Energia -Trasporti e Logistica
l.T.l.S. SERALE: Elettronica ed Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica ed Energia

sede centrale: Viale Aldo Moro, snc - pAcHlNo sR - Sede staccata: via Fiume, snc - pACHlNo sR
C.F. 83002910897 - Cod. Ufficio: UFotwy

cod. Ml: sRls01400c - cap. 96018 pAcHtNo (sr) -viale Aldo Moro, snc - tel.: 0931593596

Circolare n. 148

Ai Genitori/Tutori degli alunni interessati

A tutti i Docenti

Alla Segreteria Didattica

AI D.S.G.A.

Al Sito web / Circolari

oggetto: Nuove modalità di richiesta carta dello studente - lostudio.

La Carta dello Studente - loStudio consente di attestare lo stofus di studente e di accedere in modo agevolato al

mondo della cultura e a moltiservizi utilialla vita da studentiattraverso la prima rete di partnership inter- istituzionale

di enti pubblici e privati, associazioni di categoria e realtà locali.

La Carta, grazie alla collaborazione con Poste ltaliane, può essere atlivata anche come carta Postepay nominativa

(carta prepagata ricaricabile) per gestire in modo sicuro e tracciabile gli acquisti effettuati.

Come da circolare ministeriale vigente, a seguito dell'adeguamento alle normative in materia di protezione dei dati

personali, la fornitura della Carta dello Studente - loStudio non è piir automatica, ma la stessa viene emessa

esclusivamente su richiesta delle famiglie.

Pertanto, gli studenti interessati a ricevere la Carla devono stampare il modulo di richiesta allegato alla presente

circolare, farlo compilare da un genitore / tutore e consegnarlo alla Segretaria Didalica debitamente sottoscritto.

La Segreteria Didat[ica provvederà ad inserire la richiesta sull'apposito portale; una volta stampate dal Ministero,

le Carte saranno trasmesse all'lstituto e distribuite agli alunni.

Responsabile dell'istruttoria

K
Pec: sris01400g@pec.istruzione.it - e-mail: sris01400g@istruzione.ìt

SITO \rtlE B: www.istitutobartolo.it
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Ministero dell'lstruzione e del Merito
lstituto di lstruzione Secondaria Superiore

M ICH ELANGELO BARTOLO
Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane

l.T.l,S.: Elettronica ed Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica ed Energia - Trasporti e Logistica

l.T.l.S, SERALE: Elettronica ed Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica ed Energia

Sede centrale: Viale Aldo Moro, snc - PACHINO SR - Sede staccata: via Fiume, snc - PACHINO SR

C.F. 83002910897 - Cod. Ufficio: UFOIWY

Cod. Ml: SR|S01400G - Cap. 96018 PACHINO (Srl - viale Aldo Moro, snc - tel.: 0931593596

Possono farne richiesta gli alunnifrequentanti l'l.l.S. 'M. Bartolo" nell'a.s. 2O2t/2022

- nati nel 2006

- nati nel 2007

- anticipatari classe l-a

nonché gli alunni neoiscritti alla classe l-e nell'a.s. 202212023

Ulteriori informazioni e le modalità di attivazione ed utilizzo della Carta dello Studente - loStudio sono reperibili

alseguente link: https://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/guest/home

Si allegano:

- Modulo richiesta di rilascio a titolo gratuito della Carta dello Studente - loStudio;

- lnformaùva sul trattamento dei dati personali.

It DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS n. 39/1993

Responsabile del l'istruttoria

Pec: sris0 14009@pec.rstruzìone.it - e-mail sris01400e@ istru zio ne, it
SITO S/E B: ww\/.istitutobartolo.it

K



.iostudio
Modulo di richiesta di rilascio a titolo gratuito della "Carta dello Studente - IoStudio"

La Carta dello Studente - IoStudio è lo strumento che permette ad ogni studente di attestare lo Status di
studente in Italia e all'estero e di accedere ad agevolazioni a lui appositamente dedicate.
Tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.istruzione.itlstudenti

La Carta è destinata a tutti gli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado statali e paritarie

La Carta loStudio è distribuita annualmente, tramite le segreterie scolastiche, a tutti gli studenti iscritti al
I anno di corso.

In via eccezionale, quest'anno, la cafta sarà distribuita anche agli studenti ai quali non è stata distribuita
durante lo scorso a.s. a causa dell'emergenza sanitaria Covid19.

In via facoltativa, con richiesta successiva, la Carta può essere abilitata anche come carta nominativa
prepagata ricaricabile, pensata appositamente per gli studenti.

Con la presente illla sottoscritto/a
Nome e Cognome

codice fiscale

nato/a a

il

esercente la potestà genitoriale, o tutore del minore

Nome e Cognome

codice fiscale

nato/a a

il

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2OOO per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate.

CHIEDE

il rilascio della Cafta dello Studente - Io Studio per il minore sopra indicato,

Luogo e Data

Firma

Illla sottoscritto/a dichiara di aver effettuato la scelta in osseruanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316 e 337ter e 337quater del
codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sul Trattamento dei Dati Personali ai sensi del regolamento UEn,67912OL6 (GOPR) allegata al
presente modulo,

Fi



aiostu dio
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL

REGOLAMENTO UE N. 67912016 (GDPR)

Soggetto del trattamento (art. 13, comma l, lett. "a" e art. 15, lett. b GDPR)

Genti le Studente/Gentile Genitore.

il Ministeno dell'lstruzione (di seguito MI), con sede tn Roma, Viale Trastevele 7614, in qualità di "Titolale" del trattamento. è tenuto a fomilLe alcune
informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'iniziativa istituzionale "loSnuiio - la Carta dello Studente".
Tale iniziativa si propone di realizzare e distribuire presso gli Istituti scolastici secondari di II grado statali e paritari in ltalia, una Carta dello Studente (di

seguito Cafa) che attesta uflicialmente lo slalrs di studente in ltalia e all'estero e che rnira a prornuovere I'accesso alla cultura attraverso la lruizione di
agevolazioni a fàvore degli sfudenti fiequentanti i suddetti lstituti, dotando questi ultimidi una Carta multifirnzionale di riconoscimento.
I dati pemonali in possesso del Ml sono raccolti atlravefso I'Anagrafe nazionale degli studenti.
Il MI ha istimito, in applicazione del decreto legislativo l5 aprile 2005, n. 7 6, I'Anagrafe naziolale degli snrdenti, a completalner'rto delle nomre geneiali

sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazionr in materia scolastica, volute dal legislatore nel 2003.

L'Anagratb conticnc i dati dcgli alunni, comunicati dallc scuolc c inviati pcr via tclcmatica al Ministcro, a scguito dcll'cffctruazionc dcll'iscrizionc
online dello studente.

Finalità del trattanrento
I dati pcrsonali sono tratlati pcr favorirc la rcalizzzzíonc dcl diritto-dovcrc all'ism:zionc e alla formazionc c alla vigilanza sull'assolvimcnto di talc
obbligo, in relazione ai percorsi scolastici, formativi, e di apprendistato dei singoli srudenti.
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato allarealizzazione di una Carta nominativa checonsente di usufruire di agevolazioni esclusive su
prodotti e/o servizi di natum culturale, accessibili a vista o attraverso specifiche funzionalità online.

Base giuridica del trattamento
Ai sensi dell'articolo 6, comma I , [ett. "e" del Regolarnento (UE) 2016/679, base gìuridica del trattamento dei dati è I'adempimento da parte del Titolare
delle prestazioni inerenti agli obblighi di legge derivanti dalla Legge n. 107 del 13 luglio 2015, articolo l, conlna l8l, lenera'/'che stabilisce il
poîenziamento delìa Carta dello studente, tenuto conto del sistena pubblico per la gesîione dell'identità digitale. al fìne di attestare attraverso la stessa

lo status di studcntc c rcndcrc possibilc I'acccsso a programmi rclativi a bcni c scrvizi di natura culturalc, a scruizi pcr la mobilità nazionalc c

intemazionale. ad ausili di narura tecnologica per lo studio e per I'acquisto dimateriale scolastico, nonché possibilita di associare funzionalità aggiuntive
per strumenti di pagamento attraverso borsellino elettronico, secondo le modalità atuative successivamente indicate dal relativo Decreto del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e tlella Ricerca n. 838 del l6 ottobre 2015, arlicolo 4, comnra 2.

Comunicazione di dati a terzi
Ai fini della stampa della Cal'ta dello Studente "loStudio" e della relativa spedizione presso gli Istituti scolasîici, il MI individua tramite awiso pubblico
un Forlitore incaricato al qualevengono comunicati esclusivamente i dati necessari (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, Istituto
scolastico) per I'assolvimerto delle finalità istituzionali di seruizio sopra- descdtte.

Protezione dei dati personali dell'Interessato

ll tratîamento dei dati,trasmessi dal MI al Fomitore viene effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e awiene
mediante strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservateza dei dati stessi, tramite connessione sicura
"VPN" con prctocollo "FTPS",
I suddetti dati vengono trattati dal personale dell'Ufficio di Statistica - Direzione generale per gli studi. Ia statistica e i sistemi infonnativi - individuati
dal Ml quali Incaricati dcl trattanrcnto.

Ulteriori servizi
Alla Carta dcllo Studcntc "loStudio" possono csscrc abbinatc lc funzioni di una carta prcpagata ricaricabilc, solo sc attivatc su richicsta ncll'arca
riscrvata dcl Porralc dcllo Studcntc www.istruzionc.itlstudcnti.
Le Carte. pertanto. vengono consegnate agli studenti con le funzionalità di pagamento non attivate e senza alcun obbligo di attivazione delle funzioni di
pagamento medesime.
Per consultare ulteriori dettagli in merito al servizio, è disponibile all'interno del Portale dello Srudente un'apposita sezìone loApprettdo - Educa:ione

.finan:ittriu, al seguente link: http://iostudio.pubblica.istruzione.it/web/sues/educazione-tinanziaria
Inoltrc, ò disponibilc onlinc il Foglio Infurnativo al scgucnte link:
https://www. poste. iVresources/bancoposta/pdf/trasparenzatTl PIS.udf

PROCEDURA ATTIVAZIONE CARTA NOMINATIVA

Lo studcntc si collcghcrà al Portalc dcllo Studcntc (w'rvw.istruzionc.it/studcnti) c. all'intcmo dclla sczionc PRIMO ACCESSO, veril'rchcrà i scgucnti dati:
nome. cognome, numero di carta (card n.), codice fiscale e password parziale

Una voha completata la procedura, il sistema genererà le credenziali per l'accesso (Utenza e Passrvord). Esse saranno inviate all'indirizzo mail digitato
durante la procedura, insieme a un link di conferma da cliccare per la defìnitiva attivazione delle credeuiali stesse. Esse potranno essere inserite
direttamente dalla sezione LOGIN.

no Ie.fiut:itni tIi tertu prcpugutu ritat'imhile.

PROCEDURA DI ABILITAZIONE DELLE FUNZIONI DI PAGAMENTO

La proccdura non è obbligatoria ai fini dcll'utilizzo dclla Cana dcllo Studcntc colnc strumcnto di attcstazionc dcllo stalrrs di studcntc c per I'acccsso allc
agevolazioni dei partner aderenti al senizio "IoStudìo".

Per altivare le lunzioni di pagamento che possono essere abbinate alla Cana IoStudio sarà necessario:

- effetntar€ it LOGIN utilizzando le credenziali ricevute tralnile nrail al termine del Prirno Accesso:

- cliccare su "Menu". selezionare "Attivazione carta prepagata" e seguire la procedura indicata.

N,B. I'irserlnrcrrto dei dati richiesti avterrà all'inrcrno di uil útnhienle di tonnessione situra"https'.



alostudio
Diritti dell'interessato (artt. I 5 - 20 del Regolamento UE 201 ó/679)

L'lnteressato ha il diritto di otrenere dal titolare del trattamento quanto segue:

a) la conlèmra che sia o lneno in corso un trattanìento di dati personali che lo riguardano e in tal caso. diotlenere l'accesso ai dati personali e alle

scgucnti infomrazioni :

l. le finalità del trattanìento;

2. le categode <li dati persolali in questione;

3. i dcstinatari o lc calcgoric di dcstinatari a cui i dati pcrsonali sono stati o saranno comunicati, in particolarc sc dcstinatari di pacsi tcrzi o

or ganizzazioni intemaziona I i ;

4. quaudo possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure. se non è possibile. i criteri utilizzati per detenninare tale

periodo:

5. l'csistcnza dcl diritto dcll'intcrcssato di chicdcrc al titolarc dcl trattamcnto la rcttifica o la canccllazionc dci dati pcrsonali o la limitazionc

del tnttamento dei dati personali che lo riguardano odi opporsi al loro trattamento:

6. il diritto di proporre reclarno a rur'autorità di controllo;

'1. qualora i dati non siano raccolti prcsso I'intcrcssato. tuttc lc informazioni disponibili sulla loro originc:

8. l'csistcnza di un proccsso dccisionalc automatizzato. comprcsa la protìlazionc, c, alnrcno in tali casi. infomrazioni signìficativc sulla logica

utilizzata- nonché I'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per I'interessato.

9. le gatanzie adeguate che fbmisce il Paese terzo (extra UE) o un'organizzazione internazionale a protezione dei dati eventualmente

tmsferiti.

b) il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché tale diritto non leda i diritti e le libertà altrui; In caso di ulteriori

copie richieste dall'interessato. il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.

c) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo rigualdano senza ingiustificato ritardo

d) il diritto di ottcncrc dal titolarc dcl trattanlcnlo la canccllazionc dci dati personali chc lo riguardano scnza ingiustificato ritardo. sc sussistono i motivi
previsti dal GDPRall'art. lT,traiquali,adesempio,nel casoincui nonsianopiùnecessari perlefinalitàdel rattamentoosequestosi assumacome

illecito, e sempre se ne srusistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattanìento non sia giustifìcato da un altro motivo ugualmente

Iegiuimo;

e) il diritto di ottcncrc dal titolarc dcl trattamcnto la limitazionc dcl trattamcnto, nclle casistichc prcvistc dcll'art. l8 dcl GDPR, ad cscmpio laddovc

I'inter€ssato ne abbia contestato I'esattezza, per il perìodo necessario al Titolare per verificame l'accuratezza. L'lnteressato deve essere informato, in

tempi congrui, anchg dì quando il periodo dì sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del tmttamento sia venuta meno, e quindi la

limitazione stessa revocata;

t) il diritto di ottcncrc comunicazionc dal titolarc dci dcstinatari cui sono stati trasmcssc lc richicstc di cvcntuali rcttifichc o canccllazioni o limitazioni

del trattamento effettuate. salvo che ciò si riveli impossibileo implichi uno sforzo sproporzionato.

g) il diritto di riccvcrc in un fonnato strutturato, di uso comunc c lcggibilc da dispositivo automatico i dati pcrsonali chc lo riguardano c il diritto di
îrasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da paÍe del titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall'art.

20 del GDPR, e il dirìtto di ottenerc la trasmissione diretîa dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgeni al Titolare all'indirizzo iostudio(Distruzione.it. Al fine di garantire che

i diritti sopra citati vcngano cscrcitati dall'lntercssato c nonda tcrzi non autorizzati, il Titolarc potrà úchicdcrc allo stcsso di fomirc cvcntuali ultcriori
infbrmazioni necessarie allo scopo.

Come e quando I'Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali? (Art. 2l GDPR)

Pcr motivi rclativi alla situazionc particolare dcll'lntcrcssato, lo stcsso può opporsi in ogni momcnto al trattarncnto dci propri dati pcrsonali sc csso ò

fondato sul legittimo interesse o se awiene per attività di promozione commerciale, inviando la richiesta al Titolare all'indirizzo iosrudio@istruzione.it.

L'Interessato ha diritto alla cancellazione dei proprì dati personali se non esiste un motivo legittimo prevalente del Titolare rispetto a quello che ha dato

origine alla rìchiesta, e comunque nel caso in cui I'Interessato si sia opposto al trattamento per attività di promozione commerciale.

A chi può proporre reclamo I'lnteressato? (Art. t5 GDPR)

italiano (Autorità Gamnte per la protezione dei dati personali) ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri nello Stato menrbro dove

ò avvenuta la violazionc dcl GDPR.

Ogni aggiomamento della presenle Infomrativa sarà comunicato tempestivanente e mediante mezzi congrui e altresì sarà comunicato se il Titolare
cffcttui un trattalncnto dci dati dcll'lntcrcssato pcr finalità ultcriori rispctto a qucllc di cui alla prcscntc Infomrativa prima di proccdcrvi cd a scguito dclla
manifcstazionc dcl rclativo conscnso dcll'Intcrcssato qualora ncccssario.


