Iscrizioni 2020/21

Modulo 4 - Autorizzazione comunicazione dati personali (esiti scolastici)
a pubbliche amministrazioni e/o a soggetti privati per finalità
di orientamento/formazione/inserimento professionale
(art. 6,1 lettera a G.D.P.R. e art. 7 G.D.P.R.)

Alla Prof.ssa Luciana Cino
Dirigente Scolastica
IT Garibaldi Da Vinci
Cesena

Il sottoscritto

, nato a

residente a

indirizzo

la sottoscritta

, nata a

residente a

(

), il

__,

e
(

), il ______ ,

__indirizzo
quali esercenti la responsabilità genitoriale

dell’alunno/a

mail

di riferimento:

☐ AUTORIZZANO

☐ NON AUTORIZZANO

L’IT Garibaldi Da Vinci a comunicare, anche con modalità telematica, ad altre pubbliche
amministrazioni (quali Università) e/o ad altri soggetti privati con cui l’Istituto collabora (quali Alma
Diploma, etc.), gli esiti scolastici (intermedi e finali), il nome, cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo, e. mail al fine di favorire l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale
dell’alunno/a.
Luogo e data

(firme di entrambi i genitori)

Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 REG. UE 2016/679 (G.D.P.R.)
L’IT Garibaldi Da Vinci, quale Titolare del Trattamento dei dati personali, vi informa che tratterà i
dati personali conferiti esclusivamente per favorire l’orientamento, la formazione e l’inserimento
professionale dell’alunno/a. Il conferimento dei dati è facoltativo e si basa sul consenso espresso,
revocabile in qualsiasi momento (art. 6, 1 lettera a G.D.P.R.). In mancanza, il Titolare non potrà
comunicare a soggetti terzi (Pubbliche amministrazione e/o altri soggetti privati) gli esiti scolastici
(intermedi e finali), il nome, il cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, e. mail dell’alunno/a al
fine di favorire l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale dello stesso/a. Il
trattamento dei dati avverrà con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali. Esso sarà effettuato solo da soggetti
espressamente autorizzati dallo scrivente Titolare. I dati saranno conservati per il periodo
strettamente necessario per perseguire le finalità suindicate e, successivamente in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. In qualsiasi momento, secondo
le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l’interessato ha diritto:
✓ ad accedere ai propri dati personali (art. 15 G.D.P.R.);
✓ alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione di quelli incompleti (art.16
G.D.P.R.);
✓ alla cancellazione dei dati personali (art. 17 G.D.P.R. “diritto all’oblio”);
✓ alla limitazione del trattamento (art. 18 G.D.P.R.);
✓ alla portabilità dei dati personali (art. 20 G.D.P.R);
✓ a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso acquisita prima della revoca;
✓ ad opporsi al trattamento per motivi legittimi (art. 21 GDPR).
L’interessato potrà esercitare i Suoi diritti inviando una comunicazione tramite racc. A/R all’IT
Garibaldi Da Vinci, con sede legale in via Savio n. 2400, 47522 Cesena (FC) oppure tramite posta
certificata all’indirizzo PEC fota03000r@pec.istruzione.it. Riceverà riscontro nei termini di cui
all’art. 12, comma 3, G.D.P.R. Nel caso in cui ritenga che il trattamento sia stato svolto in
violazione della normativa in materia della privacy, è possibile proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei dati personali (per info www.garanteprivacy.it). Il Responsabile della Protezione dei
dati personali, nominato dal Titolare è il prof. Stefano Castagnoli, reperibile ai seguenti indirizzi:
e.mail stefano.castagnoli@ispascalcomandini.it; tel. 349 6174021.

