
MODULO ALLIEVI MAGGIORENNI 

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE AI SENSI DELL’ART. 96 DEL D. LGS. 196/2003 E 

DELL’ART. 7 DEL D. LGS. 101/2018 

Al Dirigente Scolastico 

Il sottoscritto 

Codice Fiscale 

frequentante la classe (nel caso di allievo/a diplomato/a si intende l'ultima classe frequentata

  

 

 

 

preso atto che, ai sensi dell’art. 96 del d. lgs. 196/2003 e dell’art. 7 del d. lgs. 101/2018, al fine di agevolare   

l'orientamento,    la    formazione    e  l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del 

sistema nazionale di istruzione, i centri di  formazione  professionale  regionale,  le scuole  private  non  

paritarie  nonché'  le  istituzioni  di   alta formazione artistica e coreutica  e  le  università  statali  o  non 

statali  legalmente  riconosciute  su richiesta  degli  interessati, possono  comunicare  o  diffondere,  anche  

a  privati  e   per  via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi  e  finali, degli studenti e altri dati 

personali diversi da quelli di  cui  agli articoli 9  e  10  del  Regolamento,  pertinenti  in  relazione  alle 

predette  finalità  e  indicati   nelle   informazioni   rese  agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del 

Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

Presa visione dell’informativa pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica, nella sezione privacy,

chiede alla S.V. di procedere a comunicare o diffondere i propri dati per finalità di orientamento, 

formazione e inserimento professionale, anche all’estero. 

Data Firma 



MODULO ALLIEVI MINORENNI 

RICHIESTA DI COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE AI SENSI DELL’ART. 96 DEL D. LGS. 196/2003 E 

DELL’ART. 7 DEL D. LGS. 101/2018 

Al Dirigente Scolastico 

Il sottoscritto 

Codice Fiscale 

esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno 

frequentante la classe (nel caso di allievo/a diplomato/a si intende l'ultima classe frequentata 

  

 

 

 

preso atto che, ai sensi dell’art. 96 del d. lgs. 196/2003 e dell’art. 7 del d. lgs. 101/2018, al fine di agevolare   

l'orientamento,    la    formazione    e  l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del 

sistema nazionale di istruzione, i centri di  formazione  professionale  regionale,  le scuole  private  non  

paritarie  nonché'  le  istituzioni  di   alta formazione artistica e coreutica  e  le  università  statali  o  non 

statali  legalmente  riconosciute  su richiesta  degli  interessati, possono  comunicare  o  diffondere,  anche  

a  privati  e   per  via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi  e  finali, degli studenti e altri dati 

personali diversi da quelli di  cui  agli articoli 9  e  10  del  Regolamento,  pertinenti  in  relazione  alle 

predette  finalità  e  indicati   nelle   informazioni   rese  agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del 

Regolamento. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

Presa visione dell’informativa pubblicata sul sito web dell’istituzione scolastica, nella sezione privacy, 

chiede alla S.V. di procedere a comunicare o diffondere i propri dati per finalità di orientamento, 

formazione e inserimento professionale, anche all’estero. 

Data Firma 
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