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Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra __________________________ 

 

Oggetto: Informativa con richiesta di consenso ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679 e delle 

indicazioni del Garante per la protezione dei dati relativi alla tutela del trattamento dei dati 

personali per la finalità di divulgazione di liste di studenti diplomati a soggetti privati o pubblici 

richiedenti. 

Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali l’Istituto Liceo Scientifico Statale  “Fulcieri 

Paulucci di Calboli” (di seguito denominato “Istituto”) comunica che, in qualità di “titolare” del trattamento, le cui 

caratteristiche saranno di seguito riportate, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei Suoi dati 

personali. Il Garante per la protezione dei dati personali afferma che: 
“(...)Su esplicita richiesta degli studenti interessati, le scuole secondarie possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via 

telematica, i dati relativi ai loro risultati scolastici e altri dati personali (esclusi quelli sensibili e giudiziari) utili ad agevolare 

l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all’estero. Prima di adempiere alla richiesta, gli istituti scolastici 

devono comunque provvedere a informare gli studenti su quali dati saranno utilizzati per tali finalità(...)” 

L’Istituto si rende disponibile, nel rispetto della normativa e sulla base dell’esplicita richiesta dell’interessato contenuta 

nella presente informativa, a diffondere i dati personali degli allievi diplomati per le finalità di seguito riportate. 
 

Finalità del trattamento 
Allo scopo di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all’estero, la raccolta ed il 

trattamento dei dati personali sono effettuati al fine di fornire ai soggetti interessati che ne facessero richiesta presso gli 

uffici competenti dell’Istituto: 
1. le generalità degli allievi diplomati a conclusione dell’anno scolastico 2019/20 (nome, cognome e data di nascita); 
2. le informazioni di contatto degli allievi stessi (indirizzo residenza, telefono, indirizzo di posta elettronica); 
3. la valutazione finale ottenuta dall’allievo all’esame di stato. 

 

Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati per la finalità esposta ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, 

sia non automatizzate su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai 

regolamenti conseguenti e da disposizioni interne. 
 

Luogo di trattamento 
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede dell’Istituto in Via Aldo Moro, 13 – 47121 Forlì. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al conferimento. 
Il conferimento dei dati per la finalità sopra esposta è facoltativo e viene effettuato solo a seguito di esplicita richiesta 

dell’allievo. Pertanto, l'eventuale rifiuto o l’assenza di consenso al trattamento stesso darà semplicemente luogo 

all'impossibilità per l’Istituto di rendere noti i dati dell’allievo ai soggetti richiedenti. 
 

Comunicazione dei dati 
Fermo restando che le comunicazioni oggetto della presente informativa saranno effettuate esclusivamente a seguito di una 

richiesta scritta, la informiamo che, a seguito del trattamento dei suoi dati e quindi del loro invio, possono venire a 
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conoscenza degli stessi: liberi professionisti, aziende e in generale soggetti esterni all’Istituto privati o pubblici operanti nel 

territorio nazionale o all’estero e che ne facciano motivata richiesta presso l’Istituto. 
 

Tempi di conservazione dei dati 
I dati oggetto del trattamento per le finalità sopra esposte verranno conservati presso i nostri archivi per 5 anni. 
 

Diritti dell’interessato 
Relativamente ai dati personali medesimi si fa presente che l’interessato può revocare in qualsiasi momento il consenso al 

trattamento tramite comunicazione scritta presso l’Istituto. 
 

Titolare e Responsabile del trattamento 
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti, è l’Istituto Liceo Scientifico Statale 

“Fulcieri Paulucci di Calboli”, con sede in Via Aldo Moro, 13 – 47121 Forlì, nella persona del Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Susi Olivetti. I citati diritti potranno essere da Lei esercitati tramite posta o tramite l’invio di comunicazioni al 

seguente indirizzo di posta elettronica: fops040002@istruzione.it  

______, __/__/____                   Il Dirigente Scolastico 
                   (Dott.ssa Susi Olivetti) 

____________________________ 

 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO e  

RICHIESTA DI DIVULGAZIONE DEI PROPRI DATI PERSONALI 

(ai sensi del D.Lgs. 196/03 e GDPR UE 2016/679) 

 

L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003 e GDPR UE 2016/679, 

ed: 

□ esprime il consenso e richiede che i propri dati personali siano resi disponibili ai soggetti pubblici e privati 

che ne facciano richiesta allo scopo di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale 

anche all’estero nei limiti, per le finalità e per la durata precisati dall’informativa. 

□ rifiuta il consenso (desidera che i propri dati personali NON siano trasmessi ai soggetti che ne facciano 

richiesta) al trattamento e comunicazione a terzi dei propri dati personali. 

Tutte le autorizzazioni rilasciate dal sottoscritto potranno essere revocate in ogni momento tramite posta 

elettronica o a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata all’Istituto (la revoca avrà effetto entro 10 giorni 

lavorativi a partire dal giorno successivo a quello di ricevimento di detta raccomandata).  

In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi. 

 

DATA COGNOME E NOME FIRMA 

 

_______________ 

 

 

_______________________________ 

 

 

______________________________ 
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RICHIESTA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI STUDENTI 

IN OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI PRESCRITTI 

dal D.Lgs. 196/2003 e dal Reg. 679/2016 

 
In relazione al disposto dell'art. 96 del D.Lgs 196/2003 che, al comma 1, così recita: 

"Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione, e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti 

scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per 

via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli 

sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi 

dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità." 

l'Istituto, avendo l'obbligo di tutelare la riservatezza dei dati personali degli alunni secondo quanto illustrato 

nell'informativa da essi acquisita, per poterli divulgare ha la necessità di accertare che il loro utilizzo risponda 

esclusivamente alle finalità sopra riportate. 

Pertanto, l'azienda o ente o associazione che ne faccia richiesta, dovrà dichiarare: 

 di essere interessata ai dati per l'avviamento nel mondo del lavoro; 

 l'esclusività, la non visibilità e non cedibilità a terzi delle informazioni ottenute; 

 che utilizzerà i dati ottenuti con l'ausilio di mezzi elettronici, con le cautele previste dal predetto D.Lgs 196/2003 e dal 

GDPR e li conserverà per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività amministrative riferibili alle 

predette finalità; 

 che sono adottate dall'Azienda/Ente/Associazione le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal 

GDPR; 

 la qualifica e il nome del "Titolare del trattamento dei dati personali"; 

 la qualifica e il nome del "Responsabile del trattamento dei dati personali". 

Dovrà indicare, peraltro, gli incaricati al trattamento dei dati, espressamente autorizzati all'assolvimento di tali compiti, 

identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs 196/2003 e dal GDPR. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

           Al Dirigente Scolastico  

Del L-S.” F.P. di Calboli”   

Via Aldo Moro n. 13 – 47121 Forlì_  

 

OGGETTO: RICHIESTA NOMINATIVI DIPLOMATI  

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di ______________________ della 

_______________________________________ chiede i nominativi (cognome e nome, indirizzo, telefono fisso) e le 

votazioni finali dei diplomati dell'anno scolastico ____/____ al fine di agevolare l'orientamento, la formazione, e 

l'inserimento professionale.  

Il richiedente dichiara che: 

1. il titolare del trattamento dei dati personali è il sig._______________________in qualità di ____________________;  

2. il responsabile del trattamento dei dati personali è il sig.______________________in qualità di _________________;  

3. gli incaricati al trattamento dei dati, espressamente autorizzati all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di 

legge, sono: ______________________________________________________________________________________  

4. i dati ricevuti dall’I.I.S.”___________” saranno da noi utilizzati esclusivamente per i fini di cui sopra;  

5. il trattamento dei dati ottenuti con l’ausilio di mezzi elettronici risponde a quanto disposto dal D.Lgs 196/2003 e dal 

GDPR e la loro conservazione è legata al tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività amministrative 

riferibili alle predette finalità;  

6. che l’azienda/associazione/ente adotta le misure minime previste dal D.Lgs 196/2003 e dal GDPR per la sicurezza dei 

dati personali;  

7. l’esclusività, la non visibilità e non cedibilità a terzi delle informazioni ottenute.  

 

luogo e data _______________________  

Firma leggibile del richiedente 

 

_____________________________ 


