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INFORMATIVA PRIVACY ALBO NAZIONALE DELLE ECCELLENZE 
[Versione del 02/07/2021]   

 
 Ad integrazione di quanto già comunicato all’atto della costituzione del rapporto con l’Istituto Scolastico mediante 
l’informativa di base, in applicazione dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.), desideriamo informarLa di un nuovo 
trattamento di dati personali che La potrà interessare: 

 
Come avviene il 
trattamento e per quale 
finalità saranno trattati i 
miei dati audio, video 
e/o le mie immagini?  

In seguito alla Sua richiesta di iscrizione all’”Albo delle eccellenze” istituito presso l’Istituto Nazionale 
Documentazione Innovazione Ricerca Educativa – I.N.D.I.R.E., Albo che riporta i 
nominativi degli studenti di scuola statale e paritaria che hanno conseguito negli esami di Stato il 
punteggio di 100 e lode, La informiamo del fatto che comunicheremo ad I.N.D.I.R.E. i seguenti dati 
comuni:  

 nome e cognome;  
 indirizzo o altri elementi di identificazione personale (provincia di residenza, sesso);  
 indirizzo e-mail e numero di telefono;  
 istruzione e cultura; 

 
I dati forniti sono trattati solo in seguito alla prestazione del consenso dello studente e/o, qualora 
questo sia minorenne, del genitore/ tutore esercente responsabilità genitoriale al fine di fornire i 
servizi di inserimento nell’Albo delle Eccellenze Nazionale nonché per il compimento delle attività 
propedeutiche allo svolgimento del servizio medesimo e di quelle richieste per l’adempimento degli 
obblighi di legge. I dati personali verranno raccolti e trattati dall'Istituto in conformità alle disposizioni 
del Regolamento e delle normative nazionali, di tempo in tempo, applicabili al servizio di inserimento 
nell’Albo delle Eccellenze Nazionale, volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la 
distruzione non autorizzate dei dati forniti. 

I miei dati entreranno 
nella disponibilità di 
altri soggetti ? 

La domanda verrà trattata esclusivamente dal personale di segreteria e sarà custodita nell’archivio 
didattico dell’Istituto. 

Cosa accade se non 
conferisco i miei dati ? 

Il conferimento dei dati è facoltativo; Il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di iscrivere lo 
studente presso l’”Albo delle eccellenze”. 

Cos’altro devo sapere ? Per semplicità ed esigenze di brevità la presente rappresenta una integrazione della informativa di base 
fornita all’atto della costituzione del rapporto, tutte le informazioni relative ai Suoi diritti ed a quanto 
non espressamente riportato in questo modulo potrà ricavarle dalla lettura dell’informativa citata. 
Potrà ottenere inoltre maggiori informazioni contattando il Titolare del trattamento all’indirizzo riportato 
sulla carta intestata e/o il R.P.D./D.P.O. all’indirizzo e-mail dpo@agicomstudio.it  

 
 
Luogo e data ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Nel caso di allievo maggiorenne: 
 
 
Cognome e nome …………………………………………………...……………………………………     Firma …........................................................... 
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Oppure, nel caso di allievo minorenne 
 
 
Cognome e nome 1° Genitore o Tutore …..……….…………………………………………..  Firma …........................................................... (*) 
 
 
Cognome e nome 2° Genitore …………………………..…………………………………………..  Firma …........................................................... 
 
 

(*)  Qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice 
Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 


