MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Si comunica che al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, le
scuole, possono: comunicare e diffondere alle aziende private e alle pubbliche amministrazioni i
dati personali dei ragazzi.
Si chiede, inoltre, l’autorizzazione alle seguenti divulgazioni:
•

Miur-Indire: comunicazione dei dati per la pubblicazione all’Albo Nazionale delle Eccellenze

•

comunicazione agli organi di stampa (Giornali , TV...).

Il consenso a tale trattamento è facoltativo.
Pertanto si chiede l’autorizzazione della diffusione dei dati sottoelencati

Per gli allievi maggiorenni:

Io sottoscritto, ______________________________________________________
(cognome e nome)

della classe ________________ nato/a a _________________________________ il _________________
N.tel (studente)__________________________ e-mail (studente) ________________________________
Per gli allievi minorenni:

Io sottoscritto, ____________________________________________
(cognome e nome)

genitore di ___________________________________ della classe _______________ nato/a ________
_______________________________ il ____________________
N.tel (studente) _____________________ e-mail (studente) ______________________________
DICHIARO
il nulla osta al rilascio della seguente autorizzazione:

1. Diffusione elenco alle ditte che richiedono il proprio nominativo
2. Comunicazione dei dati per la pubblicazione all’albo Nazionale delle eccellenze- Miur
3. Comunicazione agli organi di stampa (Giornali e TV)

⃝ sì
⃝ sì
⃝ sì

⃝ no
⃝ no
⃝ no

Comunicazione dei dati:
-

Cognome e Nome (solo per i punti 1. 2. 3.)
Foto (solo per il punto 3.)
Residenza (solo per il punto 1.)
N. telefono (solo per il punto 1.)
Voto (solo per i punti 1. 2. 3.)

Udine, ________________

(Firma leggibile)
___________________________________
Inserire copia di un documento di identità di chi firma.
Sede di Udine
Liceo Scientifico delle Scienze applicate UDPS016018
Istituto Tecnico Diurno UDTF01601A
Istituto Tecnico Serale UDTF01651Q
Peo: udis01600t@istruzione.it
UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE
Ufficio del DSGA
Responsabile del Procedimento
Responsabile dell’Istruttoria

Codice Ministeriale ISIS UDIS01600T
Cod. Fiscale e P: IVA 00401740303
Viale Leonardo da Vinci 10 – 33100 UDINE
Tel. 0432-46361 - Codice IPA UFS5RX
Pec: udis01600t@pec.istruzione.it

Dirigente Scolastico
Direttore Servizi Generali e Amministrativi

Sede di San Giovanni al Natisone
Istituito Tecnico UDTF016002B
Istituto Professionale UDRI01601D
Sito web: http://www.malignani.ud.it/

Andrea CARLETTI
Ruggiero FRANCO

