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COMUNICATO N. 49

Pescia, 17 ottobre 2015
AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE
AGLI EX-STUDENTI DIPLOMATI
AL PERSONALE ATA
ATTI ALBO ON LINE
OGGETTO: Trattamento di dati relativi a studenti al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e
l’inserimento professionale, anche all’estero.
Si comunica che, ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito riportato), le
Istituzioni scolastiche, per il fine in oggetto, possono comunicare i dati personali degli studenti.
Tali dati possono essere trasmessi solo su richiesta degli studenti (maggiorenni) interessati.
Pertanto si chiede agli studenti in indirizzo interessati di consegnare alla segreteria didattica il modulo
allegato debitamente compilato.
I rappresentanti di classe delle quinte avranno cura di raccogliere le richieste, in modo che ogni classe le
consegni in un’unica soluzione.
Art. 96
(Trattamento di dati relativi a studenti)
1. 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.

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Rosa Capelli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)
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RICHIESTA DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI SUGLI ESITI SCOLASTICI NELL’INTERESSE DELLO
STUDENTE
Il sottoscritto studente (se lo studente è maggiorenne)/ genitore dello studente (se lo studente è minorenne)
VISTO l’art. 96 del D.Lgs. n. 196/2003*
CHIEDE
Ai sensi del comma 1 dell’articolo sopra indicato, di comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi
ai propri esiti scolastici /agli esiti scolastici del proprio figlio, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili
o giudiziari, pertinenti in relazione alle finalità previste da tale disposizione normativa.
Firma dello studente se maggiorenne _______________________________________
Firma del genitore, se lo studente è minorenne ________________________________
* (1. 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 di 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.
2. Resta ferma la disposizione di cui all’art 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.)
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