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RICHIESTA DELL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 96 DEL D.LGS 196 DEL 2003 PER COMUNICARE E
DIFFONDERE I PROPRI DATI PERSONALI E QUELLI RELATIVI AGLI ESITI

VISTO
L’art. 96 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.”
VISTA

L’informativa resa ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 216/679, che qui si riporta:
I dati personali quali: esiti formativi, intermedi e finali, dati anagrafici, indirizzo di residenza, numero
di cellulare indirizzo email, su richiesta dell’alunno interessato, saranno comunicati o diffusi, anche
per via telematica, dalla scuola Istituto Comprensivo Statale “G. Zanella” ai soggetti destinatari
interessati al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l'inserimento professionale degli
studenti.
Ai sensi dell’art 96 del d.lgs n. 196 del 2003 la comunicazione o la diffusione avverrà solo a seguito di
richiesta dello studente.

1. Responsabile della Protezione dei dati personali
Il Responsabile della Protezione dei dati è Dott. Commercialista Federico Croso contattabile al
seguente indirizzo e-mail dpo@gdprscuola.it

2. Titolare del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Statale “G. Zanella” di Sandrigo
(telefono 0444-659089 – email: viic85900e@istruzione.it – PEC: viic85900e@pec.istruzione.it) ,
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nella persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto, Dott.ssa Adele
Tropiano
3. Modalità di trattamento dei dati
I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad
organizzazioni internazionali
Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle
misure di sicurezza minime.

4. Diritti
Gli studenti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi della normativa vigente (artt. 15, 16,
17, 18, 20, 21, 22 del GDPR) nonché di proporre segnalazione e/o reclamo all’Autorità di controllo
dello Stato di residenza (Garante Privacy).

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Adele Tropiano
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AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE ESITI SCOLASTICI

Io
sottoscritta/o...............................................nata/o
a………………………………………(…),
il
………./……./……., residente a ……………………….. (….. ), in via …………………………………………… iscritta/ o alla
classe ………………. sez…………………dell'Istituto....................................................................di.................
RICHIEDO
All’I.I.S.S. _______________________ di comunicare o diffondere i miei dati personali quali: esiti
formativi, intermedi e finali, dati anagrafici, indirizzo di residenza, numero di cellulare e indirizzo
email, a ______________________________________________al fine di agevolare l’orientamento,
la formazione e l’inserimento professionale come descritto nell’informativa di cui sopra.

………………….., lì …………………….
__________________________
(Firma alunno maggiorenne)
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