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Prot. n.281/V  del 24 01 2022 

 
 

Agli Alunni e Genitori dell’IIS Mario Rigoni Stern 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI CONSENSO/AUTORIZZAZIONE PER DIFFUSIONE DI 
DATI PERSONALI DEGLI ALUNNI A DITTE/SOCIETÀ/AZIENDE  
 
 Si chiede all’alunno in indirizzo di autorizzare la scrivente, all’invio dei dati personali degli 
studenti diplomati presso il nostro istituto, a ditte/società/aziende che ne fanno richiesta per 
agevolare l’entrata dei giovani nel mondo del lavoro.  
  
La presente va inoltrata all’indirizzo mail istituzionale. 

 
                             Il Dirigente Scolastico 

       Carmelo Scaffidi 
                                      (Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 

DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate) 

 

 
 

SE MAGGIORENNE 
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________ nato/a  _______________il ________________ 
 

 Autorizza 

 Non autorizza 

 

l’invio dei dati personali (nella specie dati di contatto e dati relativi ai risultati scolastici) a 

Ditte/Società/Aziende per finalità di orientamento professionale così come stabilito ai sensi dell’art. 96 del 

D. lgs. 196/03, novellato dal D lgs. 101/18. 

 

Indicare l’indirizzo mail ________________________________________________________e/o 

numero di telefono ________________________________ come dati di contatto da autorizzare. 

 

Si dichiara inoltre, di aver preso visione dell’Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 

n. 679/16 qui di seguito riportata. 

 

  Data,____________   

                                                               FIRMA ALUNNO (se maggiorenne)_______________________  
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SE MINORENNE: 

Il sottoscritto    (padre/tutore) nato a  

  il    

Residente a  Prov  in via__________________________ 

-------- 

genitore/legale tutore del minore: 
 
Nome_______________________________________ Cognome__________________________ 

 

Nato/a______________________________________________ il__________________________ 

 

□ Autorizza 

□ Non autorizza 

 
l’invio dei dati personali (nella specie dati di contatto e dati relativi ai risultati scolastici) a 
Ditte/Società/Aziende per finalità di orientamento professionale così come stabilito ai sensi dell’art. 
96 del D. lgs. 196/03, novellato dal D lgs. 101/18. 

 
Indicare l’indirizzo mail ________________________________________________________e/o  
 
numero di telefono ______________________________ come dati di contatto da autorizzare. 

 
Si dichiara inoltre, di aver preso visione dell’Informativa Privacy ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 
n. 679/16 qui di seguito riportata. 

 
                                               
Il/La sottoscritto/a genitore consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter 
e 337 quater del codice civile, che richiedono “il consenso di entrambi i genitori”. 
 
 
 
Data,_______________ Firma _________________________________  
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INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 e 14 DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 

 
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa in oggetto questo Istituto, in 
qualità di Titolare del trattamento dei Vostri dati personali, come disposto 
dagli artt. 13-14 Regolamento UE 679/2016 desidera preventivamente 
informarVi che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
Vostri diritti. Indichiamo di seguito le informazioni riguardo al trattamento 
dei dati: 
a) ll Titolare del trattamento dei dati raccolti con la compilazione del 
modello di adesione al servizio è l' IIS Mario Rigoni Stern di Bergamo. 
b) Il Responsabile per la protezione dei dati personali è Dott. 
Massimo Zampetti della società Privacycert Lombardia S.r.l. con sede 
in Bergamo, Passaggio Don seghezzi n. 2, 24122 BG. Tel: 035 413 9494 
Mail: info@privacycontrol.it. 
c) Tipologia di dati oggetto del trattamento e finalità del 
trattamento 
La Scuola tratterà i dati (nella specie cognome, nome, indirizzo mail e 
numero di telefono) per opportunità di impiego e al fine di favorire 
l’inserimento dell’alunno diplomato presso codesta Istituzione Scolastica 
nel mondo della formazione post diploma (università e corsi IFTS) e/o nel 
mondo del lavoro nella misura in cui l’interessato abbia richiesto nonché 
autorizzato la Scuola al trasferimento dei dati personali per le suindicate 
finalità, in conformità a quanto previsto dall’art. 96 del novellato D.Lgs 
196/2003 e art. 6, co. 1, lett. a) del Regolamento UE 2016/679. 

d) Modalità di trattamento dei dati 
I dati personali forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel 
rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza. 
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 
cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure 
di sicurezza previste dal GDPR da parte dei soli operatori autorizzati, 
precedentemente nominati Responsabili o Autorizzati al trattamento, nel 
rispetto delle misure di sicurezza individuate ai sensi del Regolamento, 
nonché nel rispetto delle norme in vigore e dei principi di correttezza, 
liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza 
e con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle 
finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità 
e la riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, 
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. Le misure saranno di 
volta in volta implementate ed incrementate anche in relazione allo 
sviluppo tecnologico per garantire la riservatezza e la disponibilità dei dati 
trattati. 

e) Obbligatorietà o meno del consenso 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. La mancata acquisizione del 
consenso non permetterà l’utilizzo dei dati del soggetto interessato per le 
finalità sopra indicate. 

f) Comunicazione e diffusione dei dati 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali dello 
studente (cognome, nome, indirizzo mail e numero di telefono) potranno 
essere comunicati a soggetti quali Aziende, Associazioni, Università, 
Istituti di Ricerca e a qualsiasi ente, anche privato, che ne faccia richiesta 
previo rilascio di adeguata informativa ex art. 13 Reg. Ue 2016/679 in 
ordine alle finalità, modalità e misure di sicurezza adottate dall’azienda o 
associazione per il trattamento dei suindicati dati, e comunque nei limiti di 
quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi 
conseguenti per codesto Istituto. 
Tali dati potranno essere oggetto di pubblicazione sul sito web 
istituzionale, su blog e su altri portali telematici propri di questo Istituto, 
propedeutici all’inserimento dell’alunno diplomato nel mondo della 
formazione post diploma (università e corsi IFTS) e/o nel mondo del lavoro. 
g) Periodo di conservazione 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di 
limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario 
per obblighi di legge e in ogni caso fino alla revoca del consenso. 
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità 

per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
h) Diritti degli Interessati 
Gli interessati hanno, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento e della 
normativa nazionale vigente:  
- il diritto di accesso: chiedere e ottenere informazioni relative al 
trattamento dei propri dati personali e una copia di tali dati personali;  
- il diritto alla portabilità: chiedere ed ottenere la ricezione in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico dei dati 
personali da forniti, che siano trattati con mezzi automatizzati; potrai 
richiedere inoltre il trasferimento di tali dati ad altro titolare del trattamento;  
- il diritto di rettifica: chiedere e ottenere la modifica e/o correzione dei dati 
personali ritenuti inaccurati o incompleti;  
- il diritto alla cancellazione e limitazione: chiedere e ottenere la 
cancellazione e/o la limitazione del trattamento dei propri dati personali 
qualora si tratti di dati o informazioni non necessari – o non più necessari 
– per le finalità che precedono;  
- il diritto di opporsi al trattamento e/o a processi decisionali automatizzati: 
opporsi in qualunque momento al trattamento dei propri dati, salvo che vi 
siano nostri motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano su 
quelli dell’interessato. L’interessato, in qualunque momento, ha diritto di 
revocare il consenso prestato al trattamento dei dati forniti senza 
pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca. La revoca del consenso comporterà l’impossibilità di 
essere iscritti nell’Albo delle Eccellenze. Per l’esercizio dei tuoi diritti e per 
la revoca del consenso prestato sarà sufficiente inviare una richiesta 
all’Istituto a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo istituzionale. 
Per consentire di dare corso alle richieste in modo corretto e tempestivo, 
è necessario fornire il nominativo, i recapiti cui ricevere le comunicazioni e 
copia digitale di un documento di riconoscimento in corso di validità. Ai 
sensi della disciplina vigente, eventuali reclami riguardanti i trattamenti di 
propri dati personali potranno essere proposti al Garante per la protezione 
dei dati personali. Maggiori informazioni sono disponibili al presente link 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-
display/docweb/4535524. 
i) Modifiche alla presente informativa sulla privacy  
L'Istituto si riserva il diritto di modificare, integrare o aggiornare 
periodicamente la presente informativa in ossequio alla normativa 
applicabile o ai provvedimenti adottati dal Garante per la Protezione dei 
Dati Personali e/o dal legislatore italiano. Le suddette modifiche o 
integrazioni saranno portate a conoscenza degli interessati mediante 
l'aggiornamento della presente informativa e con pubblicazione della 
stessa sul sito web dell'Istituto. Sarà, pertanto, cura degli interessati 
prenderne regolarmente visione al fine di decidere se continuare o meno 
ad usufruire dei servizi offerti.  
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