
Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

dell’ISTITUTO  

di ______________ 

 

RICHIESTA NOMINATIVI DI STUDENTI PER PROPOSTE FORMATIVE E LAVORATIVE 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome ____________________________ Nome _________________________________________ 

in qualità di rappresentante legale della azienda _____________________________________________ 

con sede a ______________________________________ in via_________________________________ 

p.iva ______________________________________ 

CHIEDE 

il nominativo degli studenti frequentanti il quinto anno (esclusivamente maggiorenni) e diplomati nell’anno 

precedente al fine di proporre loro offerte formative e lavorative 

DICHIARA CHE 

• la presente richiesta prevede la comunicazione di dati personali da parte dell’istituto scolastico 

all’azienda richiedente nel rispetto di quanto previsto dall’art. 96 Codice Privacy, pertanto 

quest’ultima dovrà svolgere le conseguenti attività di trattamento dei dati personali in conformità 

alla disciplina in vigore (Reg. Ue 2016/679 d’ora in poi “GDPR” e dal d.lgs. 196/03, così come 

integrato dal d.lgs. 101/18, “Codice Privacy”); 

• I dati acquisiti dal richiedente potranno essere trattati esclusivamente per il raggiungimento delle 

finalità indicate nella presente richiesta e solamente per il tempo strettamente necessario al 

raggiungimento delle predette finalità, al termine del quale i dati dovranno essere cancellati in 

maniera irreversibile; tale termine non dovrà essere comunque superiore a un anno;  

• I dati acquisiti non possono essere oggetto di comunicazione a soggetti terzi né di diffusione per 

altri fini; 

• Il richiedente potrà autorizzare al trattamento solamente il personale di cui siano comprovate la 

competenza e la professionalità idonee a evitare i rischi per i diritti e le libertà dell’interessato in 

conformità alla disciplina nazionale ed europea vigente; si impegna, inoltre, a formare e a istruire il 

predetto personale autorizzato circa le modalità corrette di trattamento dei dati e delle 

conseguenti responsabilità; 

• Il richiedente adotterà le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate al rischio rispetto 

ai diritti e alle libertà degli interessati, così come previsto dall’art. 32 del GDPR, in modo tale da 

evitare la distruzione, la perdita, la modifica, divulgazione non autorizzata o l’accesso, in modo 

accidentale o illegale ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; 

• I dati acquisiti non potranno essere inviati dall’azienda richiedente a terzi via posta elettronica 

convenzionale, salvati in pen-drive o posti in cartelle condivise, né in servizi di file hosting on-line 

(es. Google Drive) tanto più se con datacenter posizionati in paesi extra UE. Sono inoltre esclusi gli 

utilizzi tramite strumenti del web (es. Office 365) o altri tipi di piattaforme di condivisione, 

produttività individuale o applicazioni in cloud che non abbiano i datacenter posizionati in paesi 



appartenenti all’Unione Europea o sottoposti alla giurisdizione del Regolamento, salvo il rispetto 

degli artt. 44 e ss. GDPR; 

• il richiedente si impegna a disciplinare i rapporti con altre organizzazioni laddove le stesse svolgano 

attività di trattamento per suo conto (Responsabile esterno ai sensi dell’art. 28 GDPR); 

• Il richiedente si impegna a garantire i diritti previsti dagli art. 15 e ss. nei confronti degli interessati; 

• L’Istituto sarà esonerato da qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa per le attività di 

trattamento realizzate dal richiedente in violazione delle già menzionate istruzioni e della 

normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali; 

 

 

_______________Lì_______________     Firma_________________________ 


