
DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO - CANDIDATI INTERNI 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“GALILEO GALILEI” 

AREZZO 

_l_ sottoscritt_            

nat_ a         il           

e residente in         Via     

     n°  , iscritt____ alla classe 5^ Sez.____ 

indirizzo_________________________________________________di codesto 

Istituto Tecnico Industriale Statale, 

FA DOMANDA 

alla S.V. affinchè venga ammess__  a sostenere nel corrente anno scolastico 

2021/2022 gli Esami di Stato indirizzo         

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

• Attestazione di versamento di euro 12,09; 

• Richiesta di comunicazione o diffusione dati;                                                                                                                                                                                                                           

• n° 1 foto. 

Con osservanza. 

____________________     _______________________ 

                  (data)                                                                           (firma)  

     
 

         foto 

 

 



 

                AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE DATI 

(PER ALUNNI MAGGIORENNI) 

  

Io sottoscritto/a ________________________________________________ _________________, 

nato a ____________________ il _______________ residente in __________________________ 

Via _______________________, frequentante la classe___________ sez. _________ dell’Istituto 

Tecnico Industriale Statale “Galileo Galilei” di Arezzo, avendo presentato domanda di ammissione 

agli Esami di Stato per il conseguimento del diploma conclusivo del corso di studi presso codesto 

Istituto; 

[  ] ESPRIMO IL MIO CONSENSO E DUNQUE AUTORIZZO    

              

[  ] NON ESPRIMO IL MIO CONSENSO E DUNQUE NON AUTORIZZO                  

 

l’Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Galilei” di Arezzo, in persona del Dirigente 

Scolastico, a comunicare per via telematica ad enti pubblici o privati ed imprese, che ne fanno 

espressa richiesta, i miei dati relativi agli esiti scolastici finali e gli altri dati personali (nome, 

cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, e-mail, telefono) diversi da quelli sensibili o giudiziari. 

Finalità - Tale autorizzazione è rilasciata al solo fine di essere agevolato nell’orientamento, nella 

formazione, nell’inserimento professionale e lavorativo, anche all’estero. 

Revoca del consenso 

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del 

trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento Europeo 2016/679, in qualsiasi momento 

l’interessato potrà avvalersi del diritto di revocare l’autorizzazione alla diffusione di dati mediante 

comunicazione scritta al Dirigente Scolastico. 

Responsabile della protezione dei dati personali  

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati o data protection officer (RPD o 

DPO) che l’interessato può contattare al seguente indirizzo mail: privacy.toscana@liquidlaw.it 

Facoltà di reclamo 

La normativa stabilisce il diritto per chiunque di presentare reclamo all’Autorità nazionale di 

controllo che in Italia è costituita dal Garante per la Protezione dei Dati Personali 

(www.garanteprivacy.it).  

La predetta informativa è disponibile sul sito web istituzionale della Scuola, sezione privacy.  

Confermo di essere a conoscenza che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la 

volontà di non aderire a determinate iniziative o servizi, è possibile rivolgersi al responsabile del 

trattamento dei dati personali della scuola, il cui nominativo è presente nella apposita sezione 

privacy del sito istituzionale; 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa completa dei dettagli sull’utilizzo dei dati presenti 

sul sito istituzionale della scuola www.itis.arezzo.gov.it alla pagina “Privacy”. 

Arezzo, _____/_____/__________ 

 

                         Firma  

 

________________________________ 
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