Al Ministero dell’Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per i Servizi Antidroga
c.a. Sig. Direttore Centrale
Via Torre di Mezzavia, 9/21 - 00176 Roma
e-mail: direzione.antidroga@interno.it
Pec : dipps.777/dcsa@pecps.interno.it

RICHIESTA DI INCONTRO DIDATTICO PREVENTIVO IN TEMA DI SOSTANZE STUPEFACENTI
NOME

Il/La sottoscritto/a dirigente scolastico
dell’Istituto
Telefono

COGNOME

sede di
e-mail
CHIEDE

che sia esaminata la possibilità di realizzare un incontro didattico preventivo da parte del personale di
codesta Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, sulla base delle seguenti linee (contrassegnare le parti di
interesse):
Attività di informazione: le conseguenze legali, sociali e sanitarie derivanti dall’uso della droga.
Sviluppo della capacità critica e coinvolgimento dei ragazzi (direttamente in classe o in uno spazio
dedicato) con sperimentate tecniche di counseling e giochi espressivi sull’uso delle sostanze
stupefacenti.
Esibizione Unità Cinofila.
Si garantisce la presenza di almeno un docente durante tutto il tempo dell’intervento come responsabile
della vigilanza degli studenti.
In allegato: scheda informativa.
Luogo e data
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SCHEDA INFORMATIVA PER LA SCUOLA
o
o
o

L’ attività di informazione avviene attraverso una lezione frontale con proiezione di
audiovisivi; dura c.a. 1.30h e può essere fruita da un’ ampia platea di studenti di età
compresa tra i 12 – 16 anni.
L’esibizione dell’unità cinofila dura c.a. 30-40min. e può essere fruita da un’ ampia platea
di studenti di tutte le età.
L’incontro di counseling ha una durata di 1h ed è rivolto alle singole classi di studenti di
età compresa tra i 12 – 16 anni.

INFORMAZIONI DA PARTE DELLA SCUOLA
21
23
CLASSE E NUMERO DEGLI STUDENTI : __III°A___________
III°B __________________

_______________________________________________________________________
CLASSI PARTICOLARI: NO

SI

Es. indisciplinate; difficoltà nel lavoro di gruppo ..

DISPONETE DI UNO SPAZIO (CORTILE – PALESTRA) AMPIO IN CUI FAR ESIBIRE
L’UNITA’ CINOFILA ? NO
SI
DISPONETE DI UN’ AULA CON MONITOR E COLLEGAMENTO PER PC (VGA-HDMI) PER
LA PROIEZIONE DI SLIDES ? NO
SI
DISPONETE DI UN’ AULA O UNO SPAZIO IN CUI FAR SEDERE IN CERCHIO GLI
STUDENTI PER IL COUNSELING ?
NO
SI
Es. biblioteca; sala professori ; …
ALTRE INFORMAZIONI:

INFORMAZIONE DI CUI ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679, DEL 27
APRILE 2016 (RGPD), PER LA RICHIESTA DI INCONTRO PREVENTIVO –
INFORMATIVO IN TEMA DI SOSTANZE STUPEFACENTI CON PERSONALE DI
QUESTA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA
Con la presente s’intende fornire a coloro che presentano la richiesta di incontro preventivo –
informativo in tema di sostanze stupefacenti con il personale di questa Direzione Centrale per i
Servizi Antidroga, le informazioni relative al trattamento dei dati personali che li riguardano,
acquisite per le finalità di gestione della procedura di richiesta.
o IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
o DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
o FINALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI PERSONALI E BASE
GIURIDICA DL TRATTAMENTO
o CONTROLLI SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
PRESENTATE A CORREDO DELLA DOMANDA DI RICHIESTA DI INCONTRO
PREVENTIVO
o PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
o DIRITTI DELL’INTERESSATO
o DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
o CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI DA PARTE DEL
RICHIEDENTE

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica
sicurezza.
Il “punto di contatto” è la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga.
- Indirizzo: Via Torre di Mezzavia, 9/121, 00173 Roma.
- recapito telefonico: 06 46523000.
- e-mail: direzione.antidroga@interno.it.
- Posta elettronica certificata: dipps.777dcsa@pecps.interno.it.

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il punto di contatto è l’Ufficio del Responsabile della protezione dei dati del Ministero dell’Interno.
- indirizzo: Piazza del Viminale n. 1, 00184 Roma
- recapito telefonico: 06 46539557 –centralino 06 4651
- e-mail: responsabileprotezionedati@interno.it
- posta elettronica certificata: rdp@pec.interno.it
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono acquisiti al momento della presentazione della richiesta di incontro preventivo
– informativo in tema di sostanze stupefacenti ed eventualmente in occasione dello svolgimento
dell’incontro stesso.
Il trattamento dei dati personali è limitato a quanto “necessario per l’esecuzione di un compito
d’interesse pubblico” ( art. 6, par.1, lett. e, del RGPD). Lo stesso è effettuato per le finalità di

gestione organizzativa degli incontri preventivi – informativi in tema di sostanze stupefacenti con
personale di questa Direzione Centrale per i Servizi Antidroga.
I dati personali sono trattati:
- dal personale cui è affidato il compito di gestire l’organizzazione degli incontri preventivi –
informativi in tema di sostanze stupefacenti;
- dal personale incaricato di tenere gli stessi incontri preventivi – informativi in tema di
sostanze stupefacenti.
Tali soggetti agiscono sotto l’autorità del titolare del trattamento (Ministero dell’Interno Dipartimento della pubblica sicurezza) e sono autorizzati allo svolgimento delle operazioni di
trattamento solo dopo aver ricevuto le necessarie istruzioni al riguardo.
I dati personali saranno trattati sia con l’ausilio di strumenti informatici, sia manualmente e destinati
ad essere raccolti in archivi informatici e cartacei.
Il trattamento dei dati personali, ai fini della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, sarà
effettuato mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei
principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione delle finalità, di minimizzazione dei dati,
di esattezza, di limitazione della conservazione e d’integrità e riservatezza, nonché delle regole in
materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n.196
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
I dati personali relativi ai richiedenti - in applicazione del principio di limitazione della
conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e, del RGPD - sono conservati per un arco di tempo non
superiore a quello necessario per il conseguimento delle sopra individuate finalità di gestione della
procedura e comunque per un periodo non superiore ai 5 anni.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il richiedente, in qualità di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano, è titolare
dei seguenti diritti, che potranno essere esercitati presentando istanza, anche mediante mezzi
elettronici, al “punto di contatto” del titolare del trattamento.
 Diritto di accesso dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 del RGPD
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso
un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati
personali e alle informazioni sul trattamento.
 Diritto di rettifica, ai sensi dell’art. 16 del RGPD
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano. Ha, altresì, il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa.
 Diritto di cancellazione, ai sensi dell’art. 17 del RGPD
L’interessato ha diritto il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che lo riguardano, nei seguenti casi:
- i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o
altrimenti trattati;
- l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21 del RGPD e non sussiste alcun
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal
diritto dell’Unione ovvero da una legge o da un regolamento.

 Diritto di limitazione del trattamento, ai sensi dell’art. 18 del RGPD
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei
dati personali alla loro conservazione , nei seguenti casi:
- l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
- il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l’utilizzo;
- benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati
personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in
sede giudiziaria;
- l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del RGPD, in
attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del
trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
 Diritto di opposizione, ai sensi dell’art. 21 del RGPD
L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, effettuato per la necessità di dare
esecuzione a un compito d’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento (ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e od f, del RGPD).

DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 77 DEL RGPD
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il
trattamento che lo riguarda violi il RGPD ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali, di cui all’art. 153 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 (“Codice in
materia di protezione dei dati personali”).

