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Consenso alla comunicazione e diffusione di dati sugli esiti scolastici nell’interesse dell’alunno 

Ai sensi dell’art. 96 del Decreto Legislativo 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

i dati relativi agli esiti scolastici intermedi o finali, nonché altri dati pertinenti (data di nascita, indirizzo, 

numero di telefono, fax ed e-mail, nonché il possesso di eventuali titoli, specializzazioni, requisiti), 

potranno essere comunicati o diffusi anche all’estero, a privati e per via telematica, esclusivamente a 

condizione che l’interessato stesso lo richieda. Le immagini fotografiche degli alunni e alunni convittori 

potranno essere utilizzate ai soli fini istituzionali dell’Istituto.  

A tal fine, si prega comunicare esplicito consenso/non consenso sottoscrivendo il modello seguente alla 

presente. 

È sempre possibile in qualsiasi momento esercitare con il modello allegato i diritti di Opposizione al 

trattamento di cui all’art. 21, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679. 
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 Dichiarazione di consenso / non consenso  
(ex art. 96 del Decreto Legislativo 196 del 2003). 

In relazione alla nota informativa ricevuta, inoltre, il sottoscritto interessato dichiara di: 

□      prestare specifico consenso alla comunicazione da parte Sua dei  dati personali relativi agli  esiti scolastici 

intermedi o finali, nonché altri dati pertinenti (data di nascita, indirizzo, numero di telefono, fax ed e-mail, 

nonché il possesso di eventuali titoli, specializzazioni, requisiti ), anche all’estero, a privati e per via telematica, 

al solo fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, così come specificato 

nell’art. 96 del Decreto Legislativo 196 del 2003. 

□     non prestare specifico consenso alla comunicazione da parte Sua  dei dati personali relativi agli esiti scolastici 

intermedi o finali, nonché altri dati pertinenti (data di nascita, indirizzo, numero di telefono, fax ed e-mail, 

nonché il possesso di eventuali titoli, specializzazioni, requisiti), anche all’estero, a privati e per via telematica, 

al solo fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, così come specificato 

nell’art. 96 del Decreto Legislativo 196 del 2003. 

□ prestare specifico consenso alla pubblicazione della propria immagine su riviste, manifesti, siti web, quotidiani 

ai soli fini istituzionali dell’Istituto. 

 
Firma dell’alunno1 _____________________________________  
(se maggiorenne)     

 
Firma entrambi i genitori2:   ____________________________     ____________________________  
(o di chi esercita la responsabilità genitoriale)                     (padre)      (madre)  

 
1 qualora l’alunno abbia compiuto 14 anni potrà firmare la richiesta senza la necessità che compaiano le firme dei genitori 
2 Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 
condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la richiesta sia accettata e condivisa anche dall’altro 
genitore. 


