INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003

Gentile Studente/Gentile Genitore,
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito MIUR), con sede in Roma,
Viale Trastevere 76/A, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirLe alcune
informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’iniziativa istituzionale
“IoStudio – la Carta dello Studente”.
Tale iniziativa si propone di realizzare e distribuire presso gli Istituti scolastici secondari di II grado
statali e paritari in Italia, una Carta dello Studente (di seguito Carta) che attesta ufficialmente lo
status di studente in Italia e all’estero e che mira a promuovere l’accesso alla cultura attraverso la
fruizione di agevolazioni a favore degli studenti frequentanti i suddetti Istituti, dotando questi ultimi
di una Carta multifunzionale di riconoscimento..
Fonte dei dati personali
I dati personali in possesso del MIUR sono raccolti attraverso l’Anagrafe nazionale degli studenti.
Il MIUR ha istituito, in applicazione del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, l’Anagrafe
nazionale degli studenti, a completamento delle norme generali sull’istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia scolastica, volute dal legislatore nel 2003.
L’Anagrafe contiene i dati degli alunni, comunicati dalle scuole e inviati per via telematica al
Ministero, a seguito dell’effettuazione dell’iscrizione online dello studente.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per favorire la realizzazione del diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione e alla vigilanza sull'assolvimento di tale obbligo, in relazione ai percorsi scolastici,
formativi, e di apprendistato dei singoli studenti.
Il trattamento dei dati personali richiesti è finalizzato alla realizzazione di una Carta nominativa che
consente di usufruire di agevolazioni esclusive su prodotti e/o servizi di natura culturale, accessibili
a vista o attraverso specifiche funzionalità online.
Modalità di trattamento dei dati
A partire dall'anno scolastico in corso 2013/2014, il Gruppo Poste Italiane S.p.A. è risultato
vincitore di un'apposita gara di sponsorizzazione gratuita pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" del
13/02/2013 - n. 19 - 5^ serie speciale, impegnandosi a realizzare la stampa della suddetta Carta
nominativa e integrare la Carta con uno strumento di pagamento che, qualora attivato dallo studente,
la configura come carta prepagata ricaricabile anonima al portatore.
Le Carte, pertanto, vengono consegnate agli studenti con le funzionalità di pagamento non attivate e
senza alcun obbligo di attivazione delle funzioni di pagamento.
Il trattamento dei dati trasmessi dal MIUR (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
Istituto scolastico) al Gruppo Poste Italiane S.p.A. per le finalità sopraelencate, viene effettuato nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e avviene mediante strumenti
manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi,
tramite connessione sicura “VPN” con protocollo “FTPS”,
I suddetti dati vengono trattati dal personale dell’Ufficio di Statistica – Direzione generale per gli
studi, la statistica e i sistemi informativi – individuati dal MIUR quali Incaricati del trattamento.

PROCEDURA ATTIVAZIONE CARTA NOMINATIVA

Lo studente si collegherà al Portale dello Studente (www.istruzione.it/studenti) e, all’interno della
sezione Primo Accesso, verificherà i seguenti dati: nome, cognome, numero di carta (card n.),
codice fiscale e password parziale
Una volta completata la registrazione, il sistema genererà le credenziali per l’accesso (Utenza e
Password). Esse saranno inviate all'indirizzo mail registrato durante la procedura, insieme a un link
di conferma da cliccare per la definitiva attivazione delle credenziali stesse. Esse potranno essere
inserite direttamente dalla sezione LOGIN.
N.B. Tutti gli sconti e le agevolazioni esclusive a favore dei titolari della "IoStudio" sono
accessibili indipendentemente che lo studente abbia attivato i servizi di prepagata.

PROCEDURA DI ABILITAZIONE DELLE FUNZIONALITA’ DI PAGAMENTO

Per attivare le funzioni di pagamento integrate con la Carta IoStudio-Postepay sarà necessario:
- effettuare il LOGIN utilizzando le credenziali ricevute tramite mail al termine del Primo Accesso;
- cliccare a sinistra su "La tua Prepagata" e seguire la procedura di compilazione dei dati sul Portale
di Poste Italiane
N.B. L’inserimento dei dati all’interno del Portale di Poste Italiane avverrà all’interno di un
ambiente di connessione sicura “https”.

Diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003
Il MIUR e il Gruppo Poste Italiane S.p.A. – in relazione al trattamento di relativa competenza –
opereranno in qualità di Titolari autonomi nel rispetto delle disposizione di cui al D. Lgs. n.
196/2003.
Inoltre, la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la
possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato nel suddetto decreto legislativo che
si riporta:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e
modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 196/2003; dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse,
l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione

che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Infine, Lei ha il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi, al trattamento dei dati
personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Le richieste possono
essere indirizzate all’indirizzo di posta elettronica iostudio@istruzione.it

