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Vedi segnatura di protocollo       Sorgono,  29/04/2019 

Circolare n. 186      

 

         DESTINATARI 
                  

                     Agli Studenti 

                    Ai    Genitori   

                              ATTI   

        

Oggetto:  Richiesta di autorizzazione di comunicazione e diffusione di dati sugli esiti  

                 scolastici nell’interesse dell’alunno ex art. 96 D.L..vo196/03  

 

 

Gli studenti interessati alla diffusione  di dati sugli esiti scolastici e altri dati personali 

diversi da quelli sensibili o giudiziari, in relazione alle finalità previste dalle disposizione 

normativa sottoindicate, devono  trasmettere il modulo allegato,  debitamente compilato e 

firmato all’indirizzo e-mail della scuola:  nuis01200g@istruzione.it 

 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof. Romano Carta   

                 Firmato  digitalmente 
 

 

 

 
Visto l’art. 96 del D.Lgs. n. 196/2003, che si riporta testualmente:  

1. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le 
istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole 
private non paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o 
non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche 
a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati 
personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette 
finalità e indicati nelle in-formazioni rese agli interessati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento. I dati 
possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità 
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Richiesta di comunicazione e diffusione di dati sugli esiti scolastici nell’interesse dell’alunno ex art. 
96 D.L.vo 196/03 

 
Il sottoscritto genitore/tutore ______________________________________________________________ 

nato il _______________________ a _______________________ prov.___________________________ 

residente a ______________________ Via ____________________________________ prov._________ 

e-mail ____________________________________ tel._______________________  

Il sottoscritto genitore/tutore _______________________________________________________________ 

nato il _______________________ a _____________________________________ prov.______________ 

residente a ______________________ Via _____________________________________ prov._________     

e-mail ____________________________________ tel._____________  

Il sottoscritto alunno ______________________nato a _____________ il _____________ frequentante la 

classe________ Sez.__________ Scuola _________________________  

 
Visto l’art. 96 del D.Lgs. n. 196/2003, che si riporta testualmente:  

2. Al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, anche all’estero, le 
istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i centri di formazione professionale regionale, le scuole 
private non paritarie nonché le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica e le università statali o 
non statali legalmente riconosciute su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche 
a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati 
personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette 
finalità e indicati nelle in-formazioni rese agli interessati ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento. I dati 
possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità 

3. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le 
vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell’esito degli esami mediante affissione nell’albo 
dell’istituto e di rilascio di diplomi e certificati 

chiedono 

che sia applicata nei confronti dell’alunno sopra indicato, la possibilità, prevista al comma 1 di tale articolo, di 
comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e 
finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle finalità previste da 
tale disposizione normativa (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, numero di telefono, e-mail, 
nonché il possesso di titoli ed eventuali specializzazioni) 
 
 

Data ____________ 
 

Firma genitore 1 ___________________________ (vedi nota 1) 

Firma genitore 2 ___________________________ (vedi nota 1) 

Firma dell’alunno ___________________________ (vedi nota 2) 

Nota 1: Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un 
solo genitore, si intende che la richiesta sia accettata e condivisa anche dall’altro genitore. 
Nota 2: qualora l’alunno abbia compiuto 14 anni potrà firmare la richiesta senza la necessità che compaiano 
le firme dei genitori 
 


