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AUTORIZZAZIONE ORIENTAMENTO
La/Il sottoscritta/o __________________________________________, in qualità di genitore
di __________________________________________

DICHIARO
Che nulla osta al rilascio della seguente autorizzazione, assumendomi ogni responsabilità in nome e
per conto dell'altro genitore, di aver letto la presente “informativa orientamento”, e

AUTORIZZO
a titolo gratuito l'Istituzione Scolastica in intestazione, a trattare i dati personali per il servizio di
orientamento offerto.

POGGIBONSI, 28/05/2019
Firma del genitore
__________________________

Le autorizzazioni così prestate valgono anche ai sensi del consenso richiesto dall'art 96 della Legge
633/41 ("Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il
consenso di questa") ed in osservanza della prescrizione di cui all'art 97 della stessa ("Il ritratto non
può essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi
pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata").
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INFORMATIVA ORIENTAMENTO
Informativa per il trattamento dei dati personali di utenti che usufruiscono dei servizi di orientamento in
ingresso, in itinere ed in uscita.

L’Istituto, in qualità di "Titolare" del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, le fornisce le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento e fondamento di liceità
nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui
all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR l’Istituto I.I.S. Roncalli, in qualità di Titolare del trattamento,
provvederà al trattamento dei dati personali forniti dall’interessato per fruire dei servizi di
orientamento offerti.
In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e
informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici per il perseguimento
delle seguenti finalità:
a) gestione/monitoraggio del percorso individuale e supporto nelle fasi essenziali; b) consulenza
orientativa atta a prevenire la dispersione scolastica, ad agevolare la scelta del percorso scolastico, a
facilitare l’autovalutazione delle proprie competenze e degli aspetti motivazionali per facilitare una
scelta universitaria più consapevole; c) facilitare la conoscenza dell’offerta formativa e delle sue
interconnessioni con il mondo del lavoro; d) attivare canali di comunicazione diretta (es: colloqui
individuali) in caso di specifiche esigenze o nei casi di rischio di abbandono scolastico; d) sostegno
alla progettualità individuale rispetto al proprio percorso di studi; e) studio e diffusione di modelli e
pratiche interni all’Istituto per il miglioramento del servizio, scambio di informazioni ed esperienze
nonché monitoraggio e valutazione della qualità della didattica su dati aggregati o anonimi, senza
possibilità di identificare l’utente.
Categorie di destinatari dei dati ed eventuale trasferimento dei dati
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai
dipendenti e collaboratori assegnati ai competenti uffici del Titolare del trattamento, che, nella loro
qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di sistema e/o incaricati del
trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.
Il Titolare può comunicare i dati personali da lei forniti anche ad altre amministrazioni pubbliche
qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza
istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici e privati ai quali, in presenza dei relativi
presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di
legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall’Istituto I.I.S. Roncalli avvengono su
server ubicati all’interno della stessa e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla
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gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a
conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come

Modalità di trattamento dei dati
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e della Legge sul diritto di autore (L.
633/41) per gli aspetti concernenti la fotografia ed il ritratto. Tali dati verranno trattati sia con
strumenti informatici sia su supporti cartacei e protetti con adeguate misure di sicurezza come
previste dal GDPR.
Periodo di conservazione
I dati raccolti verranno conservati fino alla eventuale revoca del consenso.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati, di verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la cancellazione (artt. 15-19 del Regolamento UE
2016/679).
Le richieste devono essere inviate a siis00800x@istruzione.it.
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto
dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento).
Responsabile per la protezione dei dati
Responsabile per la protezione dei dati è Antonino Ugo (telefono: 336921887,
email: antoninougo@gmail.com)

