
DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO IL 2 DICEMBRE 2019 
 
 
 

Al  Dirigente Scolastico 
del Liceo Statale “G.B. QUADRI” 

di  VICENZA 
 

 
 
 
_l _ sottoscritt_ __________________________________________, nat_ a __________________ 

(Prov.__) il ___________________________, studente/ssa della classe _________  

 

CHIEDE 

 

alla S.V. di essere ammesso all’Esame di Stato che avrà luogo nella sessione unica del corrente anno scolastico 

2019/2020. A tal fine, allega: 

 
1. Attestazione del versamento di €. 12,09 per tassa esame, effettuato sul c.c.p. n. 1016 – Agenzia delle 

Entrate – Centro Operativo di Pescara Tasse Scolastiche (reperibile presso qualsiasi Ufficio Postale); 
2. e-mail studente _________________________; 
3. Richiesta comunicazione e diffusione dati sugli esiti scolastici e autorizzazione di inserimento 

eventuale nell’Albo Nazionale delle Eccellenze gestito dall’Indire di Firenze per conto del MIUR. 
 
Conferma, infine, di essere a conoscenza che nei giorni in cui dovrà sostenere le prove scritte e orali previste 
dall’Esame di Stato dovrà essere munito di valido documento di riconoscimento. 
 
 
Vicenza, _____________________ 
 
 
 
 

_____________________________________ 
(firma leggibile) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Richiesta di comunicazione e diffusione di dati sugli esiti scolastici  

nell’interesse dell’alunno ex art. 96 D.L.vo 196/03 e s.m.i. 

 

Il sottoscritto ______________________________________________ 

Alunno della classe quinta Sez.___________  

del LICEO STATALE “G.B. QUADRI” di Vicenza, 

- avendo conseguito il diploma conclusivo del corso di studi frequentato nel corrente anno scolastico 
presso l’Istituto; 

- ricevuta l’informativa di cui all’art 13 D.L.vo 196/2003 

Visto il Regolamento Europeo 2016/679 e l’art. 96 del D.Lgs. n. 196/2003, qui riportato testualmente:  

“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. 

2.  Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza. Restano altresì ferme le vigenti 
disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami mediante affissione nell'albo dell'istituto e di 
rilascio di diplomi e certificati.” 

CHIEDE 
che sia applicata nei suoi confronti, fino ad una eventuale successiva diversa disposizione e/o revoca, la 
possibilità, prevista al comma 1 di tale articolo, di comunicare o diffondere, anche a privati e per via 
telematica, dati relativi ai propri esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli 
sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle finalità previste da tale disposizione normativa (nome, 
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo,  numero di telefono, fax, e-mail, nonché il possesso di titoli ed 
eventuali specializzazioni). 

AUTORIZZA 

inoltre, la trasmissione dei propri risultati d’esame per l’eventuale pubblicazione all’Albo Nazionale delle 
Eccellenze gestito dall’Istituto Nazionale di Documentazione e Ricerca Educativa - Indire di Firenze 

Dichiara che la presente funge anche da informativa per tali dati e finalità. 

 

Vicenza, lì 

 

 

 

 

 

______________________ 

                                   (firma leggibile) 

 


