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Ufficio II

Ai Direttori Generali degli Uffici scolastici
Regionali

e, p.c.

Ai Dirigenti scolastici degli istituti di

istruzione secondaria di secondo grado

Alle famiglie delle studentesse e degli
studenti delle classi prime dell'a.s.
2020 /202L (attua li classi seconde) e delle
classi prime dell'a.s. 202L/2022 dei corsi

di studio di istruzione secondaria di

secondo grado

Oggetto: Nuove modalità di richiesta Carta dello Studente.

Come noto, a partire dall' a.s. 2008/2009 il Ministero dell'lstruzione ha lanciato il progetto

r"azionale "loStudio - La Carta dello Studente", sotto l'Alto Patronato del Presidente della

l:,r:pubblica, che prevede la realizzazione e la distribuzione aglistudentidelle scuole secondarie di ll

13r'ado statali e paritarie di un badge nominativo, che consente di attestare il loro status di studente
r: di accedere in modo agevolato al mondo della cultura e a molti servizi utili alla loro vita da studenti,
i:t,traverso la prima rete di partnership inter-istituzionale di enti pubblici e privati, associazioni di

r:ategoria e realtà locali.

A partire dall'anno scolastico 202012021, con l'avvio della nuova fornitura della Carta

LlStudio e l'adeguamento alle normative in materia di protezione dei dati personali, la stampa della
(.,;rrta non sarà più automatica, ma sarà emessa esclusivamente su richiesta effettuata dalle famiglie.

Al riguardo si forniscono, di seguito, le necessarie indicazioni operative cui dovranno fare

ri'Ferimento le famiglie, per formalizzarela richiesta e le Segreterie scolastiche, per gli adempimenti

r r:cessari alla gestione delle richieste medesime.

lndicazioni per le famiglie

Le famiglie delle studentesse e degli studentifrequentanti le classi prime dei corsi di studio
,;i istruzione secondaria di secondo grado dell'a.s. 2020/2021 (att

t;:udentesse e degli studentifrequentanti le classi prime dei corsi di studio di istruzione secondaria

,: i secondo grado del corrente a.s. 2021/2022 dovranno richiedere la Carta dello Studente

,::>mpilando il modulo allegato alla presente circolare, ovvero scaricando lo stesso dal Portale dello
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Sl t:dente - loStudio (Modulo di richiesta) e consegnarlo presso la segreteria scolastica debitamente
srttoscritto entro ilgiorno 30 giugno 2022. Sispecifica che la data proposta rappresenta il termine
ullimo entro il quale Ie richieste inoltrate verranno trasmesse alfornitore per l'effettiva stampa della
Ci: rta nella prima finestra di stampa disponibile. Successive richieste che perverranno alle segreterie
dr,rpo la suddetta data del 30 giugno 2022, saranno comunque prese in carico ed inserite in una

s,:rr:onda finestra di stampa.

lndicazioni per le Segreterie scolastiche

Le Segreterie scolastiche, una volta ricevuto il modulo da parte delle famiglie, dovranno
e'l'f'ettuare la procedura di Richiesta Carta tramite l'area riservata alle segreterie del Portale dello
St .:dente.

D seguito Ia procedura da effettuare per inserire la Richiesta della Carta:

1. Accedere al Portale "lo Studio" - www.istruzione.it/studenti
2. Cliccare su "Login Segreterie" per accedere in Area Riservata (fare attenzione a non cliccare

su "Login studenti")
3. Effettuarelaproceduradilog-in(N.B.Sul PortaleSlDlfarsi profiiareal Illivelio-Applicazione

"Portale dello Studente" e associazione di tutti i"contesti", ossia icodici meccanografici da

gestire)
4. Selezionare il Codice Meccanografico su cui lo studente è registrato (codice di indirizzo)

5. Dal pulsante Menu selezionare la funzione "Richiesta Carta"
6. lnserlre ilCodice Fiscale dello studente: verrà visualizzato il riepilogo deidatiprincipalidello

studente.
7. Cliccare sul pulsante Richiesta Carta.

Una volta completata correttamente la procedura, il sistema restituirà un messaggio di

clrnferma dell'inserimento della Richiesta. Da quel momento la Carta loStudio sarà in attesa di

errissione e, come di consueto, verrà stampata in occasione della prima finestra di stampa
di:;ponibile, la cui data sarà comunicata successivamente.

ln considerazione della rilevanza dell'iniziativa, si pregano le 5S.LL. di fornirne la più ampia
di'fusione della presente comunicazione presso le istituzioniscolastiche interessate delterritorio di

ccrmpetenza.

5i ringrazia per la consueta collaborazione.

Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C: lT
O: MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo
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Dirill i dell'interessato (artt' 15 - 20 del Regolamento UE 201616'19)

L'Int:rr:ssato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento quanto segue:

a) ta :onferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che [o riguardano e in tal caso, diottenere l'accesso ai dati personali e alle

soi:,[enti informazioni:

1. le t-rnalità de1 trattamento;

2. le categorie di dati personali in questione;

3. i destinatari o le categone di 6estinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o

o r ganizzazioni intemazionali ;

4. . quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppllre, se non è possibile, i criteri utilizzati per detetminare tale

periodol

5. l,esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione

del trattamento dei rlati personali che lo riguardano odi opporsi al loro trattamento;

6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

7. qualora i dati non siano raccolti presso f interessato, tutte le informazioni disponibili su1la loro origine;

g. l,esistenza di un processo decisionale automatizzato. compresa la proirlazione, e, almeno in tali casi, informazioni signihcative sulla logica

11tilizzata,nonché I'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

g. le garanzie adeguate che fomisce il Paese terzo (extra UE) o un'organtzzaztone intemazionale a protezione dei dati eventualmente

trasferiti.

b) iJ ,liritto di ottenere una copia dei <lati personali oggetto dr trattamento, semprechè tale diritto non leda i diritti e le libertà altrui; In caso di ulteriori

cr,:rie richieste dall,interessato, il titolare de1 trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.

c) il rliritto di ottenere dal titolare de1 fattamento la rettitlca dei dati personali inesatti che 1o riguardano senza ingiustifìcato ritardo

d) i. rJiritto di ottencre dal tltolarc del trattamcnto la canccllazionc dei dati personali chc lo nguardano scnza ingiustificato ritardo, se sussistono i motrvi

pr,:visti dal GDpR all,art. 17, tra i quali, ad esempio, nel caso in cui non siano più necessari per le hnalità del trattamento o se questo si assuma come

i.l,:cito, e sempre se ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il traltamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente

I:r:ittimo:

e) it liritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle casistiche previste dell'aft. 18 del GDPR, ad esempio laddove

l,: lteressato ne abbia contestato l'esattezza, per il periodo necessario al Titolare per verificame I'accnratezza. L'Interessato deve essere informato, in

t:r,pi congrui, a,che di quando rl periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della Hmitazione del trattamento sia venuta meno, e quindi la

I i .ritazione stessa revocatal

f) it Jiritto di ottenere comunicazione dal titolare dei destinatari cui sono stati trasmesse le richieste di eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni

([rj] trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli impossibileo implichi uno sforzo sproporzionato'

g) it rliritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibilc da dispositivo automatico i dati personali che lo nguardano e il diritto di

tr:.ìmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha lbmiti" nei casi previsti dall'art'

!1. del GDpR, e il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile'

per cr ;,ni ulteriore informazione e comunque per inviare la tua richiesta devi rivolgerti al Titolare all'ndirizzo iostudio@listruzione.it. Al fine di garantire che

i dir:1i sopra citatr vengano esercitati d;ll'Interessato e nonda terzi non attoiizzati, il Titolare potrà richiedere allo stesso di f'omire eventuali ulteriori

inforruazioni necessarie allo scopo.

Col : e quando l,Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali? (Art. 21 GDPR)

per rrrotivi relativi alla situazione particolare dell'Interessato, Io stesso può opporsi in ogni momento al kattamento dei propri dati personali se esso è

fonrl,r:o sul legittimo interesse o se awiene per attività di promozione commerciale, inviando la richiesta al Titolare all'indirizzo iostudio@istruzione it'

L,IrL::ressato ha diritto alla cancellazione dei propri dati personali se non esiste un motj.vo legittimo prevalente del Titolare rispetto a quello che ha dato

origirre alla richiesta, e comunque nel caso in cui l'Interessato si sia opposto al kattamento per attività di promozione commerciale

A clh1 può proporre reclamo l'Interessato? (Art. f 5 GDPR)

Fat1a. ralva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l'Interessato può presentare un reclamo all'autorità di controllo competente sul territorio

italia.:Lo (Autorità Garante per 1a protezione dei dati personali) ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri nello stato membro dove

è ar.,r>nuta la violazione del GDPR.

Ogrr aggiomamento della presente Infomativa sarà comurricato tempestivamente e mediante mezzi congmi e altresì sarà comunicato se il Titolare

cffeilui un trattamento dei dati dell'lnteressato per finalità ulteriori rispetto a quellc di cui alla prcsente Iniormativa prima di procedervi ed a seguito della

muL:.fèstazione del relativo consenso del1'lnteressato qualora necessario

iostu dio
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I.\FOR\IATIVA SUL TRA.TTA.\IENTO DEI DA.TI PERSONALI AI SE\SI DEL
REGOLA.VIENTO UE li. 67912016 (GDPR)

Soggr:tto del trxtttmento (art. 13, comm:r 1, lett. "a" e art. 15, lett. b GDPR)

Gentil :r Studente/Gentile Genitore,

il Mir,istero de1l'Istruzione (di seguito ùlI), con sede in Roma, Viale Trastevere 76/A.in qualità di "Titolare" dcl trattamento, è tenuto a fomirle alcune

inforr:.:rzioni riguardanti il tmttamento dei dati personali nell'ambito dell'iniziativa istituzionale "IoStudio - la Carta de11o Studente".

Taleirriziarivaiip.opon. direalizzrrreedistribuirepressoglilstitutiscolasticisecondaridillgradostatalieparitariinltalia,unaCartadelloSrudente(di
segu:r ; (n,1ny chà atiesta ufficialmente lo status di studente in Italia e ail'estero e che mira a promuovere l'accesso alla cultura attraverso la fruizione di

agiv: ,rzioni a lavore degli studenti frequentanti i suddetti Istituti, dotando questi ultimidi una Carta multifunzionale di riconoscimento.

Idati:rersonaliinpossessodelMlsonoraccoltiattraversol'Anagrafenazionaledeglistudenti.
Il lvll jra istituito, in applicazione 4el decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, I'Anagrafe nazionale degli studenti, a completamento delle norme generaÌi

sull'jl :ruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia scolastica, volute dal legislatore nel 2003.

L'A,tlyafe contiene i dati degli alunni, comunicati dalle scuole e inviati per via telematica al Ministero, a seguito dell'efferuazione delf iscrizione

online del1o studente.

Final:tà del trattrmento
I dati lrersonali sono trrttati per favorire la realbzazione del diritto-dovere all'istmzione e alla formazione e alla vigilanza sull'assolvimento di tale

obb|1ro, in relazione ai percorsi scolastici, formativi, e di apprendistato dei singoli studenti.

Il traiiamento dei dati personali richiesti è fiializzato alla rcalizzazione di una Carta nominativa che consente di usufruire di agevolazioni esclusive su

prod,rtl:i e/o servizi di nanra culturale, accessibili a vista o attraverso specifiche funzionalità online.

Base 1;iuridica del trattamento

Ai si:r:r;i dell'articolo 6, comma l, iett. "e" del Regolamento (W)20161679, base giuridica del trattamento dei dati è l'adempimento daparte del Titolare

delle ;:restazioni inerenti agli obblighi di legge derivanti dalla Legge n. 107 del 13 lu-elio 2015, articolo l, comma 181, lettera "/'che sabilisce i1

poter;:iamentodellaCartaJellostudente,tenutocontodelsistemapubblicoperlagestione delfidentitàdigitale,alfinediattestareattraverso la stessa
-lo 

strr,s di studente e rendere possibile I'accesso a programmi relativi a beni e servizi di natura culturale, a servizi per Ia mobilità nazionale e

inter:rrzionale, ad ausi[ di natura iecnologica per lo studio e per l'acquisto dimateriale scolastico, oonché possibilitàL di associare funzionalitàL aggiuntive

per s1t-rmenti di pagamento attraverso borsellino elettronico, secondo le modalità attuative successivamente indicate dal relativo Decreto del lVIirustro

dell'Itrmzione, dell'universita e della Ricerca n. 838 del l6 ottobre 2015, articolo 4, comma 2.

Con. . nicazione di dlti a terzi

Ai fir . della stampa della Carta dello Srudente "loSrudio" e della relativa spedizione presso gli Istiruti scolastici, il ìvll individua tmmite awiso pubblico

un F(,rnitore incaricato al qualevengono comunicati esclusivamente i dati necessari (nome, co-rrnome, Iuogo e data di nascita, codice hscale, Istituto

scokL;lico) per 1'assolvimento delle finalità istituzionali di sewizio sopra- descritte.

Prott rione dei dati personali dell'Interessato

11 trr.lritmento dei dati trasmessi dal lv'II al Fomitore viene effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, e awiene

metl:.rrl1ts- strumenti manuaìi, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezz:r c la riservatezza dci dati stessi, trarnite connessione sicura

"VP )1" con protocollo "FTPS",
I sucl,:,:fti dati vengono trattati dal personale detl'Uffrcio di Statistica - Direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi intbrmativi - individuati

dal lzl.l quali lncaricati del trxttamento.

Ulten rri servizi
Alla l-larta dello Studente "IoStudio" possono essere abbinate le funzioni di una carta prepagatil ricaricabile, solo se attivate su richiesta nell'area

riscrr l.ta del Portale dello Studente www.istruzionc.it/studenti.
Le O:r1e, pertanto, vengono consegnate agli studenti con Le firnzionalità di pagamento non attivate e senza alcun obbligo di attivazione delle fi"rnzioni di

pxga r)ento medesime.
È"i,:,,osrltare ulteriori dertagli in merito a[ servizio, è disponibile all'intcmo del Portale dcllo Studente un'apposita seziorte loApprendo - Educa:tone

finan.iaila, a1 seguente link: http://iostLrdio.pubblica.istmzione.itlweb/quesl/educazione-finanzixria
Inol1: :, è disponibile online ll Foglio Inforntativo al seguente link:

httEr:1,,'rvwrv.poste.ii/resourcesibancopostalpdfTtrasparenza/FI PIS.pdf

PRo I ::EDUR\ ATTIVAZIONE CARTA NO}trNATIVA

Lo srrrdenre si collegherà al Portale dello Srudente (rwvrv.istruzione.itlstudenti) e, alf intemo della sezione PRMO ACCESSO, verificherà i seguenti dati:

nom(, cognome, numero di carta (card n.), codice fìscale e password parziale

Una ,,olta completata [a procedura, il sistema genereràr le credenziali per I'accesso (Utenza e Password). Esse saranno inviate all'indirizzo mail digitato

durarrte la p.oceduru, iniieme a un link di conferma dc cliccare per la definitiva attivazione delle credenziali stesse. Esse pokanno essere inserite

dirert i rmente dalla sezione LOGIli.

no le.lìn:ioni di carta prepagdtd ricaricabile.

PR(] i]EDUR-\ DT ABILITAZIONE DELLE FUNZIOM DI PAGA}IENTO

La p:ocedura non è obbliqatoria ai fini dell'utilizzo della Ca*a dello Srudente come strumento di attestazione delio statrrs di studente e per I'accesso alie

age,r.rlazioni dei partner aderenli aI senizio "IoStudio".

Per e ::ivare le funzioni di pagamento che possono esserc abbinatc alla Carta loshrdio sarà necessario:

-:'fleffuareil LOGlNutilizzandolecredenziali rice!'utetriÌmitemail al tenlinedel PrimoAccesso;

- l ;ccare su "ìvlenu". selezionare "Attilazicrne carta prepùgata" e seguire il procedure indicate.

\.8. L'inseriilLerrro dei duti ric.ltit-sti cLttcrru uLl intento tli utt tntbiettIe tli conttes.siorte .tiLurLl"ltttp-t".



Modulo di richiesta di rilascio a titolo gratuato della "carta dello studente - IoStudio"

Li: Carta dello Studente - IoStudio è lo strumento che permette ad ogni studente di attestare lo Status di

sl:,,rdente in Italia e all'estero e di accedere ad agevolazioni a lui appositamente dedicate'

Trrl:te le informazioni sono consultabili su I sito v't,'vw. istruzione " 
itlsIu!Énti

L:r Carta è destinata a tutti gli studenti frequentanti le scuole secondarie di II grado statali e paritarie'

L;r Carta IoStudio è distribuita annualmente, tramite le segreterie scolastiche, a tutti gli studenti iscritti al

I :rnno di corso.

Ir", via eccezionale, quest'anno, la carta sarà distribuita anche agli studenti frequentanti il II anno scolastico

ài quati non è stata distribuita durante lo scorso a.s.2020/2021a causa dell'emergenza sanitaria Covidl9'

I.r via facoltativa, con richiesta successiva, la Carta può essere abilitata anche come carta nominativa

prr:pagata ricaricabile, pensata appositamente per gli studenti'

Con la presente iUla sottoscritto/a

flrlme e Cognome

cr: dice fisca le

rr,:rto/a a

iI

esercente la potestà genitoriale, o tutore del minore

l,l :)me e Cognome

c::rdice fisca le

nilto/a a

il

«::lnsapevole delle sanzioni penali previste
«l ,:hiarazioni mendaci ivi indicate'

dall'art. 76 del D.P,R. 445/2OOO per le ipotesi di falsità in atti e

CHIEDE

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

l- :ogo e Data

:'rma

Il/,ìr sottoscritto/a dichiara di aver effettuato la scelta in osseTVanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui aqli art. 316 e 337ter e 337quater del

c(r:ice civite che richiedono il consenso di entrambi i genitori'


