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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico 

 

Oggetto: Trattamento di dati relativi agli studenti 

A seguito delle recenti richieste di informazioni, da parte del Garante per la protezione dei dati personali – 

Dipartimento libertà pubbliche e sanità, effettuate nei confronti di alcuni Istituti Scolastici in merito al 

trattamento di dati personali riferiti agli studenti “per finalità di orientamento post-diploma, di inserimento 

nel mondo del lavoro e di formazione professionale” si reputa utile fornire alcune indicazioni. 

Questo argomento è disciplinato in modo specifico dal d.lgs. 196 del 30 giugno 2003, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, Parte II, Titolo VI – Istruzione, Capo I – profili generali, art. 96 – Trattamento 

di dati relativi a studenti che, al primo comma, dispone: 

“1. Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole 

e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o 

diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli 

studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità 

e indicati nell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente 

trattati esclusivamente per le predette finalità.” 

Da tale disposto è chiaro che gli Istituti Scolastici per poter svolgere le sopra indicate attività devono far 

richiedere agli studenti/genitori che i propri dati siano trasmessi a terzi qualora sia necessario per svolgere 

attività inerenti l’orientamento, la formazione e l'inserimento professionale. Come ad esempio si può 

verificare con i servizi forniti dall’Associazione AlmaDiploma o per lo svolgimento dei percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro. 

Si evidenzia che quanto sopra esposto è coerente con quanto indicato dal MIUR con Nota prot. n. 2316 del 

21/10/2015 del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione che è stata ripresa da 

alcuni U.S.R. 

Ad ogni buon fine si reputa opportuno specificare nell’informativa anche in merito al trattamento dei dati 

finalizzato al monitoraggio delle attività e degli esiti. 

A titolo esemplificativo si suggerisce la seguente eventuale integrazione all’informativa e la successiva 

richiesta da far sottoscrivere allo studente/genitore, se non già prevista nella modulistica in uso nell’Istituto: 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informativa all’interessato sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di 

protezione dei dati personali: 

(…..) 

i. I dati personali e gli esiti scolastici possono essere comunicati, anche per via telematica, a terzi come 

ad esempio agenzie formative, reti ed associazioni di scuole, Università, enti pubblici, imprese - 

professionisti e loro associazioni, al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l'inserimento 

professionale. I dati anche successivamente potranno essere trattati esclusivamente per le predette 

finalità. A tale scopo, se interessata, la famiglia esprima la specifica richiesta riportata in calce alla 

presente informativa. 
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ii. I dati personali e gli esiti scolastici, sono utilizzati in forma aggregata al fine di elaborare rapporti 

statistici, anche affidandone la elaborazione a terzi, utili alle attività di definizione dell’Offerta 

Formativa, orientamento, formazione e inserimento professionale (artt. 96 e 105 D.lgs. 196/2003). 

iii. I dati personali e gli esiti scolastici, possono essere trattati per effettuare ulteriori eventuali 

rilevazioni, anche affidandone la rilevazione e la elaborazione a terzi, così da monitorare a distanza 

di tempo la condizione di studio e lavoro (artt. 96 e 105 D.lgs. 196/2003). 

iv. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico si 

potranno comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, i dati relativi ad attività di 

studio e di ricerca con esclusione di quelli sensibili o giudiziari. I dati anche successivamente potranno 

essere trattati esclusivamente per le predette finalità (artt. 96 e 100 D.lgs. 196/2003). 

(…..) 

 

…………………………. 

 

Il sottoscritto 

Richiede, come previsto dai punti i), ii), iii) e iv) dell’informativa, che i dati relativi agli esiti scolastici e altri 

dati personali dell’alunno, diversi da quelli sensibili o giudiziari, siano trattati in relazione alle finalità di cui 

all’art. 96 del D.lgs. 196/2003: comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la finalità di agevolare 

l’orientamento, la formazione e l'inserimento professionale. 

 

 Lo studente  Il genitore 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Cordiali saluti  

 

 

 

 

 IL DIRETTORE 

 Renato Salsone 
 


