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INFORMATIVA PRIVACY AGLI ALLIEVI, FAMIGLIE E TUTORI 
[Ver. A011bis del 07/10/2021]   

 
 Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in ĂƉƉůŝĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛Ăƌƚ͘�ϭϯ�ĚĞů�ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ�h��ϮϬϭϲͬϲϳϵ�;'͘�͘W͘Z͘Ϳ͕�ğ�
opportuno che prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i Suoi dati 
verranno trattati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispetto a questo trattamento. 
��ƚĂů�ĨŝŶĞ�Ɛŝ�ƉƌĞĐŝƐĂ�ĐŚĞ�ĂůůŝĞǀŝ͕�ůŽƌŽ�ĨĂŵŝŐůŝĞ�Ğ�ƚƵƚŽƌŝ͕�Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞůůĂ�ŶŽƌŵĂƚŝǀĂ�ƉƌŝǀĂĐǇ�ǀŝŐĞŶƚĞ͕�ƐŽŶŽ�ĚĞĨŝŶŝƚŝ�͞ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ͟�Ğ�ƐŽŶŽ�ŝ�ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ�
della presente comunicazione informativa  

 
Come avviene il 
trattamento e per 
quale finalità 
saranno trattati i 
miei dati personali?  

/ů�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�ĚĞŝ�ĚĂƚŝ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ͕�ƉĞƌƚŝŶĞŶƚŝ�Ğ�ŶŽŶ�ĞĐĐĞĚĞŶƚŝ͕�ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚĞ�Ăůů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛ĂůůŝĞǀŽ�
Ăůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ e riferito alle categorie di interessati sopra precisate, sarà improntato ai principi di liceità e 
trasparenza ed ĂǀǀĞƌƌă�ĂůůŽ�ƐĐŽƉŽ�Ěŝ�ĐŽƐƚŝƚƵŝƌĞ͕�ƉĞƌĨĞǌŝŽŶĂƌĞ�Ğ�ŵĂŶƚĞŶĞƌĞ�ŝů�ƌĂƉƉŽƌƚŽ�ĐŽŶ�ů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�ƐƚĞƐƐŽ�ƉĞƌ�ŝů�
perseguimento delle finalità istituzionali ƌĞůĂƚŝǀĞ�Ăůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ�ĞĚ�ĂůůĂ�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůů͛Ăůůievo e quelle 
amministrative ad esse strumentali previste da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da 
disposizioni impartite da Autorità e da organi di vigilanza e controllo.  

EĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�Ěŝ�ƋƵĞƐƚĞ�ĨŝŶĂůŝƚă�ŵĞƌŝƚĂŶŽ�ƵŶĂ�ŵĞŶǌŝŽŶĞ�ƋƵĞůůĞ�ǀolte al raggiungimento degli obiettivi di inclusione 
scolastica degli allievi con bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici di apprendimento, svantaggio 
socioeconomico, linguistico o culturale).  

Con particolare riferimento agli allievi in possesso di certificazione di disabilità ottenuta attraverso 
ĂĐĐĞƌƚĂŵĞŶƚŽ�ĐŽůůĞŐŝĂůĞ��͘^͘>ͬ͘�͘d͘^͘�;>ĞŐŐĞ�ϮϴϵͬϬϮ�Ăůů͛Ăƌƚ͘�ϯϱ͕�ĐŽŵŵĂ�ϳ͕�Ğ��W�D�Ϯϯ�ĨĞďďƌĂŝŽ�ϮϬϬϲ�Ŷ͘�ϭϴϱͿ͕�ŝ�
loro dati saranno trattati dai membri del G.L.O. (Gruppo di Lavoro Operativo) espressamente autorizzati 
(Dirigente Scolastico, Docenti del consiglio di classe e di sostegno, Genitori/Tutori, Figure professionali 
ƐƉĞĐŝĨŝĐŚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞ�ĞĚ�ĞƐƚĞƌŶĞ�ĂůůĂ�ƐĐƵŽůĂ͕�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ�ĚĞůů͛�͘^͘>ͬ͘�͘d͘^͘Ϳ͕�Ăů�ĨŝŶĞ�ĚĞůůĂ�ƌĞĚĂǌŝŽŶĞ�ĚĞů�WŝĂŶŽ�
Educativo Individualizzato (P.E.I.) secondo quanto previsto dal D.Lgs 66/2017 ss.mm..ii. 

Con riferimento al trattamento dei dati di genitori e tutori, le informazioni anagrafiche e di contatto verranno 
utilizzate per assicurare la comunicazione con gli stessi per ogni informazione inerente Ăůů͛ĂůůŝĞǀŽ�ŝŶĐĂƉĂĐĞ͕�Ăů�
fine di garantire l͛ĞůĞƚƚŽƌĂƚŽ�ĂƚƚŝǀŽ�Ğ�ƉĂƐƐŝǀŽ�ƉĞƌ�Őůŝ�ŽƌŐĂŶŝ�ĐŽůůĞŐŝĂůŝ͕�ƉĞƌ�ůĂ�ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ�ĚĞůůĞ�ƵƚĞŶǌĞ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝǀĞ�
ai fini della comunicazione elettronica (registro elettronico, area riservata del sito etc.) e per adempimenti 
contabili, fiscali, amministrativi e comunicazioni obbligatorie. 

Quali dati tratterete 
al fine di 
raggiungere le 
finalità sopra 
esposte ? 

Saranno trattati dati personali comuni, di natura anagrafica, di contatto e volti alla certificazione della 
ĨƌĞƋƵĞŶǌĂ�;ĂƐƐĞŶǌĞͿ͕�ĚĞůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ�ĚĞůů͛ĂůůŝĞǀŽ�ŝƐĐƌŝƚƚŽ�;ǀŽƚŝ�Ğ�ŐŝƵĚŝǌŝͿ�ĞĚ�ĂůůĂ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�
ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ƐǀŽůƚĂ�;ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĞ͕�ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶŝ�ĂƵĚŝŽ�ĞĚ�ĂƵĚŝŽǀŝƐŝǀĞ͕�ĞůĂďŽƌĂƚŝͿ͘ 

Potranno essere trattati anche dati di natura particolare idonei a rivelare lo stato di salute (certificati medici, 
referti di infortuni, esoneri, diagnosi funzionali, diete speciali, intolleranze etc.) e le convinzioni religiose 
(richiesta di fruizione di festività religiose, diete religiose etc.) ĚĞůů͛ĂůůŝĞǀŽ�ŝƐĐƌŝƚƚŽ͕�ŶŽŶĐŚĠ�ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ŶĂƚƵƌĂ�
giudiziaria relative a condanne penali o reati ma nel rispetto del principio di indispensabilità del trattamento. 

Quali garanzie ho 
che i miei dati siano 
trattati nel rispetto 
dei miei diritti e 
delle mie libertà 
personali ? 

Il trattamento ĂǀǀĞƌƌă�ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�ĚĞŐůŝ�ƵĨĨŝĐŝ�Ěŝ�ĚŝƌĞǌŝŽŶĞ�Ğ�ƐĞŐƌĞƚĞƌŝĂ�Ğ�ĚĞŝ�ůŽĐĂůŝ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ�Ă�Đŝž�ĚĞƉƵƚĂƚŝ�ŝŶ�
genere in modalità sia manuale che informatica. I dati di natura particolare e giudiziaria saranno trattati, in 
applicazione del principio di minimizzazione, esclusivamente da parte di una stretta cerchia di soggetti a ciò 
espressamente autorizzati. >͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�ŚĂ�ƉƌŽǀǀĞĚƵƚŽ�ad impartire ai propri incaricati istruzioni precise in merito 
alle condotte da tenere ed alle procedure da applicare per garantire la riservatezza dei dati dei propri utenti.  

A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure di sicurezza organizzative ed informatiche volte 
ad impedire la distruzione, la perdita e la indebita divulgazione dei dati (Piani di conservazione e scarto degli 
archivi scolastici cartacei definiti dal Ministero per i Beni Culturali e Regole tecniche di conservazione definite 
ĚĂůů͛�'͘/͘�͘Ϳ͘ Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione). 

I miei dati 
entreranno nella 
disponibilità di altri 
soggetti ? 

I dati personali forniti potranno essere comunicati a: 

- Enti territoriali ƉĞƌ�ůĂ�ǀĞƌŝĨŝĐĂ�ĚĞůů͛ŽďďůŝŐŽ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŽ�Ğ�ů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ�dei servizi di loro competenza 
(gestione refezione se presente, fornitura di personale educatore, organizzazione trasporto, etc.); 

- �ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐĂ�ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�Ěŝ�ŵŽŶŝƚŽƌĂŐŐŝ͕�ŐĞƐƚŝŽŶĞ�ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ�Ğ�ĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ�
ĚĞůů͛ĂŶĂŐƌĂĨĞ�ŶĂǌŝŽŶĂůĞ�ĚĞŐůŝ�ƐƚƵĚĞŶƚŝ�ĂŶĐŚĞ�ĐŽŶ�ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ�Ă�ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ�ƉĂƚŽůŽŐŝĐŚĞ�ĚĞůů͛ĂůůŝĞǀŽ͖ 

- Altri Istituti di istruzione in caso di trasferimento; 
- INAIL in caso di infortunio; 
- ASL/ATS per le questioni inerenti allo stato vaccinale e alla tutela della salute; 
- Esperti ed educatorŝ�ĞƐƚĞƌŶŝ�Ěŝ�ĐƵŝ�ů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�Ěŝ�ĂǀǀĂůĞ�ƉĞƌ�ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ�ƌŝĐŚŝĞƐƚĞ�ĚĂůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�ƐƚĞƐƐŽ�ĞͬŽ�

ĚĂůů͛�ŶƚĞ�>ŽĐĂůĞ�ƉĞƌ�ĨŝŶĂůŝƚă�Ěŝ�ĂƐƐŝƐƚĞŶǌĂ�ĞĚ�ŝŶĐůƵƐŝŽŶĞ͖ 
- PƌŽĨĞƐƐŝŽŶŝƐƚŝ�Ěŝ�ĐƵŝ�ů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�Ɛŝ�ĂǀǀĂůĞ�;RSPP, DPO, M.C., Amministratore di sistema, agenzie formative, 



psicologi, psicopedagogisti etc.) ƉĞƌ�ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ�ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞ�Ž�ƉƌĞǀŝƐƚĞ�ĚĂů�WŝĂŶŽ�ĚĞůů͛KĨĨĞƌƚĂ�&ŽƌŵĂƚŝǀĂ; 
- Fornitori di cui l͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�Ɛi avvale (gestore del registro elettronico e delle piattaforme didattiche a 

distanza, tecnici informatici incaricati della manutenzione, assicurazioni, agenzie di viaggio, tipografie e 
legatorie, fotografi e cineoperatori etc.);  

- Magistratura e forze di Polizia;  
ĞƐĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ�ƉĞƌ�ůĞ�ĨŝŶĂůŝƚă�ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶĂůŝ�ƐŽƉƌĂ�ĞƐƉŽƐƚĞ�Ğ�ŶĞůů͛ĂŵďŝƚŽ�Ěŝ�ƌĂƉƉŽƌƚŝ�ĚĞƌŝǀĂŶƚŝ�ĚĂ�ŽďďůŝŐŚŝ�ŐŝƵƌŝdici 
ĞͬŽ�ĚĂ�ƉƌĞƐƚĂǌŝŽŶŝ�ĨŽƌŶŝƚĞ�ĚĂ�ƐŽŐŐĞƚƚŝ�ĚĞƐŝŐŶĂƚŝ�ƋƵĂůŝ�͞ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ�ĚĞů�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ͟�Ğǆ�Ăƌƚ͘�Ϯϴ�ĚĞů�'͘�͘W͘Z͘�o con 
cui si sono stipulati contratti contenenti clausole standard a tutela della privacy. 

Fotografie che ritraggono gli allievi in occasione di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della 
ƐĐƵŽůĂ�ŝŶƐĞƌŝƚĞ�ŶĞů�WŝĂŶŽ�ĚĞůů͛KĨĨĞƌƚĂ�&ŽƌŵĂƚŝǀĂ͕�ƉŽƚƌĂŶŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ĞƐƉŽƐƚĞ�ŶĞŝ�ůŽĐĂůŝ�ĚĞůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�ĞĚ�Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�
delle aule per finalità di documentazione di quanto svolto. 

/�ĚĂƚŝ�ƌĞůĂƚŝǀŝ�ĂŐůŝ�ĞƐŝƚŝ�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŝ�ƉŽƚƌĂŶŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ĞƐƉŽƐƚŝ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ĂĨĨŝƐƐŝŽŶĞ�Ăůů͛ĂůďŽ�ĚĞůůĂ�ƐĐƵŽůĂ�Ğ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�
pubblicazione sul registro elettronico, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia.  

Alcuni dati personali e particolari (Certificazioni mediche, Piano Didattico Personalizzato, Profilo Dinamico 
Funzionale, Piano Educativo Individualizzato etc.) verranno comunicati al Ministero e sue articolazioni e, 
limitatamente ai dati anagrafici e di contatto, agli Enti Locali interessati al ĨŝŶĞ�ĚĞůů͛ĞƌŽŐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ƐĞƌǀŝǌŝ�Ěŝ�ůŽƌŽ�
competenza (fornitura di personale docente/educatore specializzato, organizzazione del servizio di trasporto, 
refezione etc.). 

Nessun dato personale verrà trasferito Ă�ĚĞƐƚŝŶĂƚĂƌŝ�ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ�ŝŶ�ƉĂĞƐŝ�ƚĞƌǌŝ�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�Ăůů͛hŶŝŽŶĞ��ƵƌŽƉĞĂ�ŶĠ�Ăd 
organizzazioni internazionali con cui non sia stato stipulato alcun contratto contenente clausole standard a 
tutela della privacy. 

Per quanto tempo 
terrete i miei dati ? 

I dati (sia cartacei che digitali) saranno conservati presso ů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ per tutto il tempo in cui ů͛ŝƐĐƌŝǌŝŽŶĞ sarà attiva 
ed in seguito, in caso di trasferimento o cessazione del rapporto, verranno trattenuti esclusivamente i dati 
minimi e per il periodo di conservazione obbligatorio previsto dalla normativa vigente (Legge 59/1997 - Art. 21, 
D.P.R. 275/1999, D.P.R. 445/2000, D.Lgs 42/2004 e Legge 137/2002 ʹ Art. 10) 

Quali sono i miei 
diritti ? 

In qualità di interessato Lei ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento o al R.P.D./D.P.O.: 

- La conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano; 

- >͛ĂĐĐĞƐƐŽ�Ăŝ�Suoi dati, la loro rettifica, integrazione o cancellazione (se ne ricorrono i presupposti); 

- La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano (se ne ricorrono i presupposti); 

- La portabilità dei dati; 

>͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ�ŚĂ�ŝŶŽůƚƌĞ�ĚŝƌŝƚƚŽ�Ă�ƉƌŽƉŽƌƌĞ�ƌĞĐůĂŵŽ�Ăůů͛�ƵƚŽƌŝƚă�di controllo dello Stato europeo di residenza, 
nonché a revocare il consenso Ăů�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞůů͛�ƌƚ͘�ϲ�ĚĞů�'͘�͘W͘Z͘ 

Cosa accade se non 
conferisco i miei 
dati ? 

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati potrebbe generare 
ƋƵĂůĞ�ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ�ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚă�Ěŝ�ĨŽƌŶŝƌĞ�all͛ĂůůŝĞǀŽ tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto 
Ăůů͛ŝƐƚƌƵǌŝŽŶĞ�ĞĚ�ĂůůĂ�ĨŽrmazione. 

Per quanto tempo 
si intende valida la 
presente 
informativa ? 

La presente informativa si intende valida per tutta la durata del percorso di studi ĚĞůů͛ĂůůŝĞǀŽ�ŝƐĐƌŝƚƚŽ�Ăůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ͕�
ĐŽƐŞ�ĐŽŵĞ�ůĞ�ŵĂŶŝĨĞƐƚĂǌŝŽŶŝ�Ěŝ�ĐŽŶƐĞŶƐŽ�ƉƌĞƐƚĂƚĞ͕�ĨĂƚƚŽ�ƐĂůǀŽ�ŝů�ĚŝƌŝƚƚŽ�Ěŝ�ƌĞǀŽĐĂ�ĐŚĞ�ů͛ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŽ�ƉƵž�ĞƐĞƌĐŝƚĂƌĞ�
ŝŶ�ŽŐŶŝ�ŵŽŵĞŶƚŽ�ĐŽŶƚĂƚƚĂŶĚŽ�ŝů�dŝƚŽůĂƌĞ�ĚĞů�ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ�Ž�ŝů�Z͘W͘�ͬ͘�͘W͘K͘�Ăŝ�ƐĞŶƐŝ�ĚĞůů͛�ƌƚ͘�ϲ�ĚĞů�'͘�͘P.R.. 

Chi è il Titolare del 
trattamento ? 

>͛Istituto Scolastico nella persona del rappresentante legale pro tempore 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Luca Corbellini  
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 ʹ 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 

e-mail dpo@agicomstudio.it 
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RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO EX ART. 7 DEL REGOLAMENTO U.E. 2016/679 

LE MANIFESTAZIONI DI CONSENSO SI INTENDONO PRESTATE PER TUTTA LA DURATA DEL PERCORSO DI STUDI SALVO REVOCA  

RICHIESTA 
ACCONSENTO 

NON 

ACCONSENTO (APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA) 

 

Il nome, cognome, la foto, ůĂ�ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ĂƵĚŝŽ�ĞͬŽ�ǀŝĚĞŽ�ĚĞůů͛ĂůůŝĞǀŽ�ĐŚĞ�ůŽ�ƌŝƚƌĂĞ�ŶĞŝ�͞ŵŽŵĞŶƚŝ�
ƉŽƐŝƚŝǀŝ͟�in occasione di attività didattiche della scuola (foto di classe, manifestazioni teatrali, 
feste, uscite sul territorio e viaggi di istruzione, attività sportive, ludiche e laboratoriali, progetti 
etc.), potrà essere diffusa mediante pubblicazione sul sito internet e/o sui social network ufficiali 
della scuola nonché consegnata, sia in formato cartaceo che elettronico, agli altri allievi 
frequentanti o loro famiglie che ne facciano richiesta. 

  

Il nome, cognome, la foto, ůĂ�ƌĞŐŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ�ĂƵĚŝŽ�ĞͬŽ�ǀŝĚĞŽ�ĚĞůů͛ĂůůŝĞǀŽ�ĐŚĞ�ůŽ�ƌŝƚƌĂĞ�ŶĞŝ�͞ŵŽŵĞŶƚŝ�
ƉŽƐŝƚŝǀŝ͟�in occasione di attività didattiche della scuola (foto di classe, manifestazioni teatrali, 
feste, uscite sul territorio e viaggi di istruzione, attività sportive, ludiche e laboratoriali, progetti 
etc.), potrà essere comunicata agli organi di stampa locale regolarmente iscritti ai relativi albi 
professionali (giornali locali, televisioni regionali etc.) che ne facciano richiesta a fini di cronaca e 
ĐŽŵŵĞŶƚŽ�ĚĞůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ƐǀŽůta. 

  

/�ĚĂƚŝ�ĚĞůů͛ĂůůŝĞǀŽ͕�ŝǀŝ�ĐŽŵƉƌĞƐŝ�ƋƵĞůůŝ�ƌĞůĂƚŝǀŝ�Ăů�ƐƵŽ�ƐƚĂƚŽ�Ěŝ�ƐĂůƵƚe (referti del pronto soccorso, 
certificati medici, verbali di infortunio etc.), potranno essere comunicati a compagnie 
assicurative ŝŶ�ŽĐĐĂƐŝŽŶĞ�Ěŝ�ŝŶĨŽƌƚƵŶŝ�Ğ�ƐŝŶŝƐƚƌŝ�ƉĞƌ�ů͛ĞƐplicazione delle pratiche di rimborso. 

  
I dati anagrafici e di contatto ĚĞůů͛ĂůůŝĞǀŽ�ƉŽƚƌĂŶŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝ�ĂĚ�altri Istituti di Istruzione 
che ne facciano espressa richiesta, per finalità di orientamento e per consentire a questi di 
fornire informazioni circa la loro offerta formativa. 

  
DA COMPILARSI SOLO PER ALLIEVI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
[disabilità, disturbi specifici di apprendimento, svantaggio socioeconomico, linguistico o culturale] 

YƵĂůŽƌĂ�ů͛ĂůůŝĞǀŽ�ĚŽǀĞƐƐĞ�ĐĂŵďŝĂƌĞ�/ƐƚŝƚƵƚŽ di frequenza, i dati inerenti ai suoi bisogni educativi 
ƐƉĞĐŝĂůŝ�;Đ͘Ě͘�͞ĨĂƐĐŝĐŽůŽ�ƐĞŶƐŝďŝůĞ͟Ϳ�ƉŽƚƌĂŶŶŽ�ĞƐƐĞƌĞ�ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ�ĂůůĂ�ŶƵŽǀĂ�/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ�^ĐŽůĂƐƚŝĐĂ͕�
ĐŽŶƐĞŶƚĞŶĚŽ�ĂůůĂ�ƐƚĞƐƐĂ�Ěŝ�ĂĐĐĞĚĞƌĞ�Ăů�ĨĂƐĐŝĐŽůŽ�ĐŽƐƚŝƚƵŝƚŽ�ƉƌĞƐƐŽ�ů͛/ƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ�ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ�
contenente a titolo di esempio le relazioni, la diagnosi funzionale, il Piano Didattico 
Personalizzato (P.D.P.), il profilo dinamico funzionale (P.D.F.), il piano educativo individualizzato 
(P.E.I.) ed eventuali certificazioni di trattamenti riabilitativi effettuati.    
(Nel caso di mancato ottenimento del consenso a tale trasmissione, il fascicolo inerente la 
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�ƐĞŶƐŝďŝůĞ�ǀĞƌƌă�ƐƚŽƌŝĐŝǌǌĂƚŽ�ƉƌĞƐƐŽ�ů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ�Ğ�ƌĞƐŽ�ŶŽŶ�ĐŽŶƐƵůƚĂďŝůĞͿ͘ 

  

DA COMPILARSI SOLO PER ALLIEVI CON CERTIFICAZIONE DI �/^��/>/d�͛ 
Al fine di assicurare agli allievi con certificazione di disabilità reali opportunità di inclusione 
scolastica, il Dirigente Scolastico potrà invitare formalmente privati esterni alla scuola 
;ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚŝ͕�ŽƉĞƌĂƚŽƌŝ�ĚĞůů͛�ŶƚĞ�>ŽĐĂůĞ�ĞƚĐ͘Ϳ͕�ŝů�ĐƵi supporto verrà ritenuto utile ai lavori, a 
partecipare al Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.)  

  

����KDW/>�Z^/�^K>K�W�Z��>>/�s/��KE���Zd/&/���/KE���/��/^��/>/d�͛ 
�ů�ĨŝŶĞ�ĚĞůů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƉĞƌĐŽƌƐŝ�Ěŝ�ĂůƚĞƌŶĂŶǌĂ�ƐĐƵŽůĂ-lavoro e della partecipazione a specifici 
progetti della scuola, i dati forniti, personali e particolari (sensibili inerenti allo stato di salute 
quali certificazioni mediche, Diagnosi Funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, Piano Educativo 
Individualizzato etc.), verranno comunicati agli Enti competenti (Comune di residenza, Regione, 
Città Metropolitana, Agenzie di Tutela della Salute) e ad agenzie che promuovono percorsi di 
alternanza scuola-lavoro e da questi inseriti in appositi portali informatici. 

  

DA COMPILARSI SOLO PER ALLIEVI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
I dati anagrafici e di contatto dello studente potranno essere comunicati ad aziende ed enti 
esterni che ne facciano espressa richiesta, per agevolare il contatto con il mondo del lavoro a fini 
occupazionali  

  
 
>ƵŽŐŽ�Ğ�ĚĂƚĂ�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 
 
ALLIEVO __________________________________________  Classe __________ Sezione_______ Plesso ______________________ 
 
&ŝƌŵĂ�ĚĞůů͛ĂůůŝĞǀŽ�ŵĂŐŐŝŽƌĞŶŶĞ      Firma ͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 
Oppure, nel caso di allievo minorenne: 
�ŽŐŶŽŵĞ�Ğ�ŶŽŵĞ�ϭΣ�'ĞŶŝƚŽƌĞ�Ž�dƵƚŽƌĞ�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘  &ŝƌŵĂ�͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�;ΎͿ 
Cognome e nome 2° GeniƚŽƌĞ�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘  &ŝƌŵĂ�͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 
 
(*)  YƵĂůŽƌĂ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ�ŝŶ�ŽŐŐĞƚƚŽ�ǀĞŶŐĂ�ĨŝƌŵĂƚĂ�ĚĂ�ƵŶ�ƐŽůŽ�ŐĞŶŝƚŽƌĞ͕�ǀŝƐƚŝ�Őůŝ��ƌƚƚ͘�ϯϭϲ�ĐŽŵŵĂ�ϭ�Ğ�ϯϯϳ�ƚĞƌ�ĐŽŵŵĂ�ϯ�ĚĞů��ŽĚŝĐĞ�Civile si 

presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 

 



 
>/��Z�dKZ/��W�Z�>͛hd/>/��K��/�/DD�'/E/���WZK�Kdd/���>>͛/E'�'EK 

QUESTA LIBERATORIA SI INTENDE PRESTATA PER TUTTA LA DURATA DEL PERCORSO DI STUDI E PER IL FUTURO, SALVO REVOCA 
 

�ƚƚĞƐŽ�ĐŚĞ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ�ƐŽƉƌĂ�esposta attiene esclusivamente alla tutela dei dati personali, con la presente liberatoria si concede  
Ăůů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�Ěŝ�/ƐƚƌƵǌŝŽŶĞ�ƐĐƌŝǀĞŶƚĞ͕�ŶĞŝ�ůŝŵŝƚŝ�ĚĞů�ĐŽŶƐĞŶƐŽ�ƉƌĞƐƚĂƚŽ�ŵĞĚŝĂŶƚĞ�ůĂ�ƉƌĞĚĞƚƚĂ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ͕�ŝů�ĚŝƌŝƚƚŽ�Ěŝ�ƉƵďďůŝcare con ogni mezzo,  
materiĂůĞ�ĂƵĚŝŽ͕�ǀŝĚĞŽ�Ž�ĨŽƚŽŐƌĂĨŝĐŽ�ŝŶ�ĐƵŝ�ů͛ĂůůŝĞǀŽ�ŝƐĐƌŝƚƚŽ�ĂƉƉĂŝĂ�ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ�Ž�ĐŽŵƵŶƋƵĞ�ƌŝĐŽŶŽƐĐŝďŝůĞ�Ğ�Ěŝ�ĚŝǀƵůŐĂƌĞ�ƉƌŽĚŽƚƚi del suo  
ingegno, quali testi, disegni, lavori artistici o tecnici, senza che ne venga mai pregiudicata la dignità personale ed il decoro (art. 97 Legge  
633/41 ed art. 10 �ŽĚŝĐĞ��ŝǀŝůĞͿ�ƐĞŶǌĂ�ĂǀĞƌĞ�ŶƵůůĂ�Ă�ƉƌĞƚĞŶĚĞƌĞ�ŝŶ�ƌĂŐŝŽŶĞ�Ěŝ�ƋƵĂŶƚŽ�ƐŽƉƌĂ�ŝŶĚŝĐĂƚŽ�Ğ�Ɛŝ�ĐŽŵƵŶŝĐĂ�ů͛ŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞ�Ěŝ� 
rinunciare, fin da subito, ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
>ƵŽŐŽ�Ğ�ĚĂƚĂ�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 
 
 
&ŝƌŵĂ�ĚĞůů͛ĂůůŝĞǀŽ�ŵĂŐŐŝŽƌĞŶŶĞ      &ŝƌŵĂ�͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 
 
 
Oppure, nel caso di allievo minorenne: 
 
 
Cognome e nome 1° Genitore o Tutore ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘  &ŝƌŵĂ�͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�;ΎͿ 
 
 
�ŽŐŶŽŵĞ�Ğ�ŶŽŵĞ�ϮΣ�'ĞŶŝƚŽƌĞ�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘  &ŝƌŵĂ�͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 
  
 
 
(*)  YƵĂůŽƌĂ�ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀĂ�in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile si 

presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 

 
  


