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Informativa all’interessato sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di
protezione dei dati personali:
(…..)
i. I dati personali e gli esiti scolastici possono essere comunicati, anche per via telematica, a terzi come
ad esempio agenzie formative, reti ed associazioni di scuole, Università, enti pubblici, imprese professionisti e loro associazioni, al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l'inserimento
professionale. I dati anche successivamente potranno essere trattati esclusivamente per le predette
finalità. A tale scopo, se interessata, la famiglia esprima la specifica richiesta riportata in calce alla
presente informativa.
ii. I dati personali e gli esiti scolastici, sono utilizzati in forma aggregata al fine di elaborare rapporti
statistici, anche affidandone la elaborazione a terzi, utili alle attività di definizione dell’Offerta
Formativa, orientamento, formazione e inserimento professionale (artt. 96 e 105 D.lgs. 196/2003).
iii. I dati personali e gli esiti scolastici, possono essere trattati per effettuare ulteriori eventuali
rilevazioni, anche affidandone la rilevazione e la elaborazione a terzi, così da monitorare a distanza
di tempo la condizione di studio e lavoro (artt. 96 e 105 D.lgs. 196/2003).
iv. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico si
potranno comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, i dati relativi ad attività di
studio e di ricerca con esclusione di quelli sensibili o giudiziari. I dati anche successivamente potranno
essere trattati esclusivamente per le predette finalità (artt. 96 e 100 D.lgs. 196/2003).
(…..)
………………………….
Il sottoscritto
Richiede, come previsto dai punti i), ii), iii) e iv) dell’informativa, che i dati relativi agli esiti scolastici e altri
dati personali dell’alunno, diversi da quelli sensibili o giudiziari, siano trattati in relazione alle finalità di cui
all’art. 96 del D.lgs. 196/2003: comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la finalità di agevolare
l’orientamento, la formazione e l'inserimento professionale.
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