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Comunicazione e diffusione dei dati degli studenti ad Aziende ed Enti 

che ne fanno richiesta 
(comunicazione ex art. 96 del D. Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018) 

 
 

Gentile studente, 
 
ti informiamo che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e il Regolamento 
UE 2016/679 RGPD prevedono la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la 
normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della tua 
riservatezza e dei tuoi diritti.  
Ogni anno la Scuola riceve da aziende ed enti di formazione la richiesta di comunicazione degli esiti finali degli scrutini e i 
relativi dati identificativi e di contatto degli studenti dell’ultimo anno, al fine di facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro. La 
comunicazione di questi dati è prevista dalla normativa ma prima abbiamo bisogno che tu legga questa informativa e ci dica 
quali dati vuoi che comunichiamo. Tieni presente che i dati che possono essere comunicati sono i dati anagrafici, di contatto 
e la votazione finale. 
 
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 RGPD, pertanto, ti forniamo le seguenti informazioni: 
 
1. I dati da te forniti verranno trattati per le seguenti finalità: partecipazione a stage aziendali, comunicazione di dati di 
contatto alle aziende per fini occupazionali, obbligo formativo, attività formative e culturali organizzate dall’istituto. 
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e informatizzata. I dati verranno comunicati alle aziende che ne 
faranno richiesta ed opzionalmente pubblicati sul sito internet dell’istituto, all’interno di una pagina non indicizzabile dai 
motori di ricerca, dove rimarranno per un massimo di 12 mesi, al fine di facilitarne la presa visione da parte delle aziende 
interessate. 
3. Il conferimento dei dati è facoltativo (eccezion fatta per i dati dell’obbligo formativo che devono essere comunicati alla 
Provincia), l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata conoscenza da parte delle aziende dei tuoi dati e non 
potranno contattarti per eventuali stage o esperienze lavorative.  
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione oltre agli ambiti specificati nei punti 
precedenti.  
5. Il titolare del trattamento è L’Istituzione Scolastica scrivente. 
6. Puoi contattare il Responsabile della Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail: rpd@progettoprivacy.it  
7. In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-22 del 
Regolamento UE 2016/679 RGPD 
 

INDICARE SOLO I DATI CHE SI VOGLIONO COMUNICARE/DIFFONDERE ALLE AZIENDE 
 

Nome e Cognome dello studente    ……………………………………………………………………….  

Data di nascita …………………………  Città di residenza  ……………………………………………………………….……..  

Nr. Tel./Cell. …………………………………….  E-mail …………………………………………….. 
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N.B.: La votazione finale viene aggiunta dalla Segreteria. 

Non compilando o non restituendo il presente modello, non verrà comunicato alcun dato dello studente alle aziende che ne 

fanno richiesta. 

 

Data …………………………..  Firma …………………………………………………….….. 
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