ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI
ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE
“ G. PASTORE ”

Richiesta per comunicare e diffondere i propri dati personali e quelli relativi agli
esiti scolastici ex art. 96 D.lgs 196/03
Ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs. n. 196/2003
Io sottoscritta/o.......................................................................................................................nata/o
a………………………………………(……),

il

………./……./…….,

iscritta/o

alla

classe………………………

sez…………………dell'I.P.S.S.A.R “G. Pastore” di....................................





Cognome e nome
Indirizzo di recapito
Numero di telefono
Indirizzo mail

⃝ Autorizzo
⃝ Autorizzo
⃝ Autorizzo
⃝ Autorizzo

l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “G. Pastore” a
comunicare o diffondere, a enti e aziende private anche per via telematica, i miei dati relativi agli
esiti formativi, intermedi e finali, e altri dati personali sopra indicati per di agevolare
l’orientamento, la formazione e l'inserimento professionale.
………………………………….., li …………………….
Firma alunno maggiorenne
_____________________________
Informativa privacy
I dati personali quali: esiti formativi, intermedi e finali, dati anagrafici, numero di cellulare indirizzo email, su richiesta
dell’alunno interessato, saranno comunicati o diffusi, anche per via telematica, dalla scuola a organizzazioni pubbliche
o aziende private al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l'inserimento professionale degli studenti. Ai sensi
dell’art 96 del d.lgs 196 del 2003 la comunicazione o la diffusione avverrà solo a seguito di richiesta dello studente.
I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni
internazionali. Il trattamento dei dati sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure
di sicurezza minime. Gli studenti hanno facoltà di esercitare i diritti previsti ai sensi della normativa vigente (artt. 15, 16,
17, 18, 20, 21, 22 del GDPR) nonché di proporre segnalazione e/o reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di
residenza (Garante Privacy). Il Responsabile della Protezione dei dati è il Dott. Federico Croso contattabile al seguente
indirizzo e-mail: dpo@gdprscuola.it.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA
RISTORAZIONE “G. PASTORE”.

