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19 novembre 2019 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI PLACEMENT 

SCOLASTICO E DELLA FORMAZIONE POST-DIPLOMA SVOLTE DALL'ISIS "EDITH STEIN"   

REGOLAMENTO UE 2016/679 - D.LGS. 101 / 2018 (ADEGUAMENTO REGOLAMENTO UE) 

 

INTEGRAZIONE INFORMATIVAALUNNI E GENITORI 

 

Gentile Signore/a, alunno/a, 

 

     desideriamo informarla che il Regolamento dell'Unione Europea (UE), 2016/679, riguardante la 

protezione dei dati personali, prevede la tutela delle persone fisiche e giuridiche rispetto al 

trattamento dei dati personali che la riguardano. Questi saranno dunque trattati dalla nostra scuola 

secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza anche nell'ambito delle attività di 

placement scolastico (supporto all'inserimento lavorativo dei nostri ex allievi) e dell'orientamento 

alla formazione post diploma con particolare riferimento alla formazione terziaria volta alla 

specializzazione professionale e all'incremento dell'occupabilità dei nostri ragazzi. 

 

Pertanto, premesso quanto contenuto nell’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679(GDPR) per genitori e alunni,riportata 

nellapaginahttp://www.steingavirate.gov.it/website/documenti/gpdr-privacy/del nostro sito - si 

ribadisce e si precisa quanto segue: 

1. I dati personali da lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali e 

amministrative della scuola che sono quelle dell'istruzione, della formazione - concepita 

anche nell'ottica della prosecuzione degli studi in ambito universitario e della formazione 

terziaria - e dell'inserimento lavorativo post diplomadegli alunni. 

2. Ad esclusione di quelli sensibili o giudiziari, i dati personali e gli esiti scolastici intermedi e 

finali potranno - su richiesta degli interessati- essere comunicati, anche per via telematica, 

ad enti terzi come, ad esempio, agenzie formative, reti ed associazioni di scuole, Università, 

enti pubblici, imprese, professionisti e loro associazioni, al solo fine di agevolare 

l’orientamento, la formazione e l'inserimento professionale e lavorativo, anche all'estero, dei 

nostri allievi. 

3. I dati personali e gli esiti scolastici comunicati ad enti terzi al fine di agevolare 

l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale e lavorativo anche all'estero, 

potranno inoltre essere utilizzati anche da altri enti, in forma aggregata, al fine di elaborare 

rapporti statistici, effettuare ulteriori rilevazioni e monitoraggi a distanza riguardanti le 

condizioni di studio e lavoro degli ex alunni, promuovere e sostenere la ricerca e la 

collaborazione in campo scientifico e tecnologico. 

4. In qualsiasi momento lei potrà revocare la sua richiesta inviando una mail all’indirizzo 

vais01200q@istruzione.itoppure un fax al numero 0332.744590. 

Con l’auspicio di fornire in questo modo un importante servizio ai nostri allievi, la saluto 

cordialmente. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Marina Raineri 
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