RICHIESTA DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI
SUGLI ESITI SCOLASTICI NELL’INTERESSE DELLO STUDENTE
Il sottoscritto

______________________________________________________

[COGNOME
STUDENTE]

iscritto
classe

______________________________________________________

[SEZIONE E CORSO DI STUDIO]

alla

E

NOME

DELLO

Visto l’art. 96 del D. Lgs. n. 196/2003 che si riporta testualmente:

1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le
istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole
private non paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o
non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche
a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati
personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette
finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati
possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le
vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo
dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.

CHIEDE
che sia applicata la possibilità, prevista al comma 1 di tale articolo, di comunicare o diffondere, anche a
privati e per via telematica, dati relativi ai miei esiti scolastici, intermedi e finali e altri dati personali ad
eccezione di quelli previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, pertinenti e non
eccedenti le finalità previste da tale disposizione normativa.
Data:
Firma dell’alunno se maggiorenne
________________________________

FIRMA DEI/DEL GENITORE O DI CHI ESERCITA LA POTESTÀ GENITORIALE, SE L’ALUNNO È
MINORENNE:
GENITORE

1 – NOME E COGNOME (IN STAMPATELLO)

______________________________________

GENITORE

2 – NOME E COGNOME (IN STAMPATELLO)

______________________________________

FIRMA

________________________________________

FIRMA

________________________________________

Titolare del trattamento è:

ISTITUTO SCOLASTICO: Istituto Comprensivo “Cavalchini Moro”
INDIRIZZO: Corso Vittorio Emanuele 113
MECCANOGRAFICO:VRIC86800N
EMAIL:vric86800n@istruzione.it
PEC:VRIC86800N@pec.istruzione.it
C.F./P.IVA:80020520237
rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore Prof. /Prof.ssa:
il quale ha nominato come DPO la società EUservice S.r.l. contattabile all’indirizzo email rpd@euservice.itPEC: rpd@pec.euservice.it. La finalità del trattamento è da rinvenire nell’adempimento ad una sua esplicita
richiesta avanzata in forza dell’art. 96 del D. Lgs 196/2003 il quale costituisce la base giuridica di tale
trattamento effettuato per motivi di interesse pubblico riconducibile alla funzione istituzionale della scuola. Il
mancato conferimento dei dati impedisce all’Istituto titolare di soddisfare la richiesta dello studente.
Destinatari di tali informazioni sono i soggetti che hanno avviato un percorso di alternanza scuola/lavoro e
simili. Si ricorda all’interessato che è sempre riconosciuto il diritto di reclamo scrivendo al Garante Privacy nella
sezione apposta del sito www.garanteprivacy.it e che sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR,
tra cui, il diritto di accesso, di rettifica e di cancellazione. Per ogni ulteriore chiarimento si rinvia all’informativa
già fornita ad inizio anno e presente sul sito dell’Istituto alla sezione privacy.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Caterina Merola

