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Circolare N° 388 del 02.04.2020 

 
Destinatari 

Personale Docente 
Personale ATA 

Studenti 
Famiglie 

 
 
Oggetto: Regolamento dei criteri per l'accettazione delle richieste dei dati di studenti diplomati -
diplomandi da parte di enti esterni 
 
A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs 101/2018 applicativo del regolamento U.E. 679 
(cosiddetto GDPR) e, in particolare, all’art. 96 del codice della privacy d.lgs. 196/2003 così come 
integrato dal d.lgs. 101/2018 e della delibera n.29 del Consiglio di Istituto del 17.12.2019, si 
definiscono e regolamentano le modalità di accesso ai dati degli studenti diplomati/diplomandi da 
parte degli enti esterni (sia pubblici che privati) come segue: 
 

1) I dati personali inviati sono Cognome, Nome, Data di Nascita, numero di telefono fisso o 
mobile disponibile in anagrafica, appartenente al genitore (o chi per lui). Non è previsto 
l’invio di dati ulteriori, anche se specificatamente richiesti. 

 
2) I dati personali sono inviati esclusivamente via e-mail e nel formato pdf o altro formato 

facilmente producibile dall’amministrazione. E’ esclusa la compilazione di form o documenti 
inviati dai richiedenti. 

 
3) I dati personali sono inviati: 

a. agli enti pubblici o privati (aziende) che ricercano una determinata figura per 
colloquio finalizzato all’inserimento lavorativo nell’ente richiedente. Nella richiesta 
dovrà essere specificato il nome dell’ente pubblico o privato, la tipologia di figura 
ricercata, il numero di posti disponibili, il nominativo del responsabile del 
procedimento. Possono essere inviati i dati dei soli studenti diplomandi e degli 
studenti diplomati dell’anno scolastico precedente; 

b. alle Università pubbliche che intendono pubblicizzare l’offerta formativa per il 
successivo anno scolastico. Possono essere inviati i dati dei soli studenti di quarta e 
quinta (è escluso l’invio di dati di studenti già diplomati o di classi inferiori alla 
quarta). 

 
4) I dati personali non sono inviati: 

a. Agli enti pubblici o privati che non rispettano le indicazioni di cui al punto 
precedente; 

b. Alle istituzioni formative private; 
c. Alle università pubbliche che non rispettano le indicazioni di cui al punto precedente; 
d. Agli enti pubblici e privati la cui richiesta è finalizzata ad azioni di intermediazione 

per una successiva offerta di eventuali posti di lavoro. 
 

5) E’ in ogni caso escluso l’invio massivo dei dati, finalizzati alla creazione di banche dati da 
parte dell’ente richiedente. La richiesta dovrà essere, a giudizio insindacabile del Dirigente 
Scolastico, pertinente, ragionevole e finalizzata all’orientamento permanente. 

 
Viadana, 02.04.2020 
 
 

Il Dirigente Scolastico Reggente 
Ing. Alessandro Cau 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n.39/1993) 


