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RICHIESTA PER LA COMUNICAZIONE DEL NOMINATIVO DELL’ALUNNO 

AD AZIENDE AL FINE DI PROPORRE OFFERTE LAVORATIVE 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003, come modificato dal D.Lgs 

101/2018 

 

Si informa che ai sensi dell’art. 96 del d.lgs. 196/2003, come modificato e integrato dal d.lgs. 101/2018 “al 

fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, possono 

essere comunicati o diffusi, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e 

finali, dell' alunno/a e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, 

pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nella presente informativa. I dati potranno essere 

successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità”. 

 

Il trattamento dei dati prevede la comunicazione dei recapiti dell’interessato ad aziende che chiedono 

all’Istituto i nominativi di studenti con lo scopo di offrire opportunità formative e lavorative. Tale attività 

comporta la comunicazione di dati personali comuni (nome, cognome, numero di telefono, mail) ad aziende 

che si impegnano a utilizzare gli stessi esclusivamente per il raggiungimento del predetto fine, al 

raggiungimento del quale saranno cancellati. Tale trattamento è facoltativo e, pertanto, subordinato alla 

richiesta di comunicazione/diffusione da parte dell’interessato, che verrà fornito autorizzando l’Istituto alla 

comunicazione, con il presente modulo. 

 

Tale trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate, nel rispetto delle misure tecniche e 

organizzative adeguate a tutelare i dati personali. 

 

In ogni momento il dichiarante potrà esercitare i diritti di accesso (art. 15), rettifica (art. 16), di limitazione 

(art. 18), portabilità (art. 20) e opposizione (art. 21) del Regolamento UE, GDPR 679/2016. 

 

Ulteriori info: www.garanteprivacy.it  

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI – Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica 

stessa, avente personalità giuridica autonoma e legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Saula 

Rosati – email: dirigente@podestionesti.edu.it  

Tel. 071 29 05 276 
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I.I.S. “Podesti - Calzecchi Onesti” Ancona - Chiaravalle 

Il Responsabile per la protezione dei dati è l’avvocato Galeazzi Massimiliano, disponibile all’indirizzo e-

mail: info@morolabs.it 

L’informativa completa è disponibile sul sito dell’Istituto o presso gli appositi uffici. 

 

Il sottoscritto Cognome _______________________________Nome ________________________ 

numero telefonico ____________________ e/o e-mail __________________________________ 

iscritto e frequentante /ha frequentato l’IIS Podesti – Calzecchi Onesti il percorso di studio________ 

________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

la comunicazione dei propri dati personali ad aziende al fine dell’offerta di attività formative e lavorative. 

 

Luogo, Data ____________________ 

 

                                        Firma dell’alunno (se maggiorenne)_____________________ 

 

                                         Firma del genitore/tutor (se minorenne)___________________ 


