
INFORMATIVA PER L’INSERIMENTO PROFESSIONALE DELLO STUDENTE 

 

L’Istituto Istruzione Superiore “A. Meucci” rappresentato dalla dirigente scolastica prof. Sonia Casaburo, in qualità di Tito lare 

del trattamento, in base a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di privacy, d.lgs. 196/2003 e Regolamento 

europeo 2016/679 (G.D.P.R.), La informa che Suoi dati personali saranno trattati in conformità alle seguenti prescrizioni.  

 

.1 Oggetto del trattamento ed origine dei dati 

Il Titolare del trattamento tratta dati personali identificativi e di contatto (come, ad es. nome, cognome, numero di telefono, 

indirizzo e-mail, ecc.) forniti dall’Interessato, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali per le finalità previste nel punto 

2 della presente informativa. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei c.d. “dati particolari” 

(dati sensibili), vale a dire quei dati atti a rivelare l’origine razziale ed etnica dell’individuo, le opinioni politiche, le convinzioni 

religiose e filosofiche, l’appartenenza sindacale, i dati genetici e biometrici, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona. 

 

.2 Finalità del trattamento 

I dati forniti sono oggetto di trattamento per la seguente finalità: 

comunicazione dei dati dello studente ad enti e/o aziende per agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento 

professionale. 

 

.3 Base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali necessario per assolvere alle finalità indicate nel punto 2 della presente informativa, rinviene 

la sua base giuridica nel consenso di cui all’art. 6 par. 1 lett.a) ed art. 9 par. 2 lett. a) del G.D.P.R.. 

 

.4 Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali per la finalità di cui al punto 2 è indispensabile per la corretta esecuzione del servizio richiesto. 

Il loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale 

dello studente. 

 

.5 Modalità del trattamento 

I dati sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza e correttezza. Il trattamento dei dati personali può essere 

realizzato, manualmente (su supporto cartaceo) o per via telematica, per mezzo delle operazioni di raccolta, registrazione ed 

organizzazione in appositi archivi, consultazione, comunicazione e cancellazione degli stessi. Nello svolgimento di dette attività, 

il Titolare del trattamento predispone adeguate misure di sicurezza (informatiche e materiali), al fine di preservare la 

riservatezza dei dati personali dell’Interessato. 

 

.6 Tempo di conservazione dei dati trattati 

I dati personali raccolti, per la finalità di cui al punto 2, saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio 

richiesto o, eventualmente, fino alla revoca del consenso prestato. 

 

.7 Accesso ai dati e comunicazione a terzi 

I dati personali forniti saranno resi accessibili, per la finalità menzionata al punto 2, a dipendenti e collaboratori del Titolare, 

nella loro qualità di Incaricati e/o Responsabili interni del trattamento. Questi soggetti verranno nominati per iscritto e, sempre 

per iscritto, riceveranno puntuali istruzioni. I predetti dati saranno, altresì, resi accessibili ad enti e/o aziende per via telematica, 

qualora vi sia il consenso dell’Interessato. I dati personali raccolti, comunque, non saranno diffusi. 

 

.8 Diritti dell’Interessato 

Il nuovo Regolamento europeo garantisce all’Interessato alcuni fondamentali diritti in materia di trattamento di dati personali, 

da esercitare nei casi ed alle condizioni descritte dagli articoli di riferimento, ed in particolare: 

1) il diritto ad ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano 

ed, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 G.D.P.R.; 

2) il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste, il Titolare 

del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi; 

3) il diritto di rettifica (art. 16 G.D.P.R.) e di cancellazione (art. 17 G.D.P.R.), senza ingiustificato ritardo, dei dati 

personali che lo riguardano; 

4) il diritto di ottenere la limitazione del trattamento (art. 18 G.D.P.R.); 

5) il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento (art. 7 G.D.P.R.); 

6) il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 G.D.P.R.); 

7) il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 G.D.P.R.); 

8) il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra azione 

in sede amministrativa o giudiziale (art. 77 G.D.P.R.); 



9) il diritto di proporre ricorso giurisdizionale avverso il trattamento ritenuto violativo delle prescrizioni del Regolamento 

europeo (art. 79 G.D.P.R.); 

10) il diritto a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati, che producano effetti 

giuridici nella Sua sfera o che incidano significativamente sulla Sua persona, salvo alle condizioni art 22 G.D.P.R.. 

 

.9 Trasferimento dati all’Estero 

I dati personali dell’Interessato non saranno comunicati ad altre aziende od organizzazioni con sede presso Paesi Terzi non 

europei. 

 

.10 Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati  

Titolare del trattamento dei dati personali: L’Istituto Istruzione Superiore “A. Meucci” con sede in Massa (MS), via Marina 

Vecchia, 230, CAP 54100, e-mail: msis01800l@istruzione.it, tel. 0585 252708, in persona della dirigente scolastica prof. Sonia 

Casaburo. 

Responsabile della protezione dei dati: Dott. Giuliano Angeli, con sede in Querceta (LU), Via Federigi n. 35, CAP 55047, tel.  

0584 768895, e-mail info@gruppoangeli.com.  

 

Firma per presa visione e consenso al trattamento dei dati personali 

L’interessato (se maggiorenne) 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………….………………………….……………………………………………… nato/a 

a ………………………………………………………………………………….………………… il…………………………………….. iscritto/a alla classe 

………………sez.…………per l’anno scolastico……………………….…………………………………………………………………………………..……… 

 

oppure (se minore) 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………..……………………………………………………… quale genitore / tutore / altro 

……………………………………………………………….dell’alunno/a………………………………………..………………………….............…………… 

nato/a a ………………………………………………………………………il……………………………………………….… iscritto/a alla classe 

………………sez.…………per l’anno scolastico……………………….……………………………………………………………… 

dichiara 

di aver letto e compreso in ogni suo punto l’informativa che è stata sottoposta alla sua attenzione e di aver capito che saranno 

trattati anche dati appartenenti a particolari categorie. 

 

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

 

In merito alla comunicazione dei dati dello studente ad enti e/o aziende per agevolarne l’orientamento, la formazione e 

l’inserimento professionale 

 

  presta il  consenso      nega il consenso 

 

In merito al trattamento dei dati personali particolari dello studente per agevolarne l’orientamento, la formazione e 

l’inserimento professionale 

 

  presta il  consenso      nega il consenso 

 

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