ALLEGATO 3

Nome e Cognome:
Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Istituto:
Dichiaro di aver compilato le sezioni di mia competenza consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali in calce alla presente.
Autorizzo l’inserimento dei dati da me riportati all’interno del Curriculum dello studente che sarà allegato
al diploma, esonerando da ogni responsabilità il personale della scuola incaricato della compilazione del
documento.
Luogo e data ___________________________
Firma ________________________________

Parte II - CERTIFICAZIONI
(a cura della scuola e/o dello studente)

Certiﬁcazioni linguistiche
Anno di conseguimento:
Lingua straniera:
Ente certificatore:
Livello QCER:

Certiﬁcazioni informatiche
Anno di conseguimento:
Tipologia:
Ente certificatore:
Eventuale livello:

Altro
Descrizione:
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Parte III -

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

(a cura dello studente)

Attività professionali
Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni:

Attività culturali e artistiche
Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni:

Attività musicali
Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni:
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Parte III -

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

(a cura dello studente)

Attività sportive
Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni:

Attività di cittadinanza attiva e di volontariato
Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni:

Altre attività
Tipo di esperienza:

Partecipazione a gare o concorsi

Disciplina/Ambito:
Anno scolastico:
Titolo:
Risultati conseguiti:
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Parte III -

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

(a cura dello studente)

Altre attività
Tipo di esperienza:

Pubblicazioni, articoli

Eventuali altri autori:

l

Titolo:
Casa editrice:
Anno:
Eventuale ISBN:
Tipo di esperienza:

Altro

Descrizione:
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Curriculum dello Studente
(Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)
L’Istituto ________ (nome della scuola italiana all’estero), in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, anche
«Istituto» o «Titolare»), desidera fornire informazioni sul trattamento dei dati personali nell’ambito della
predisposizione e dell’impiego del “Curriculum dello Studente” (di seguito, anche «Curriculum»).
Tale Curriculum è il documento che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico dello studente
e che, a partire dall’anno scolastico 2020/2021, sarà considerato ai fini della valutazione dell’alunno da parte della
commissione dell’Esame di Stato del II ciclo di istruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 30, della L. n. 107 del 13 luglio
2015, dell’art. 21, comma 2, del D.Lgs. del 13 aprile 2017, n. 62, e del D.M. n. 88 del 6 agosto 2020, comprensivo del
suo Allegato B.
1. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto ________ (nome della scuola all’estero), con sede _______ (indirizzo),
al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati.
2. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali dell’Istituto, il cui nominativo è reperibile sul sito web del Titolare,
potrà essere contatto ai seguenti recapiti: tel. ____, peo: ______, pec: _______
3. Responsabile del Trattamento
(P unto da m antenere solo se l’Istituto intende rivolg ersi ad un sog g etto esterno per la g estione locale
dei CV , m anuale o inform atica )
4. Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali sono trattati unicamente per finalità connesse alla predisposizione del Curriculum, ovvero il documento
rappresentativo dell’intero profilo dello studente, che contiene informazioni relative al percorso scolastico, alle
certificazioni conseguite e alle attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni.
Il Curriculum, che non avrà natura certificatoria, sarà tenuto in considerazione da parte della commissione nell’ambito
dell’Esame di Stato del II ciclo di istruzione a partire dall’a.s. 2020/2021, e sarà in seguito allegato al Diploma conseguito
dal medesimo studente.
La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall’esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, secondo quanto previsto
dall’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 e art. 2-ter, comma 1, del
D.Lgs. 196/2003.
In particolare, la normativa che rende lecito il trattamento dei dati personali contenuti nel Curriculum dello Studente
per le finalità sopra riassunte è costituita:
- dall’art. 1, comma 30, della L. n. 107 del 13 luglio 2015 il quale prevede che “Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo

dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene
conto del curriculum dello studente.”;
- dall’art. 21, comma 2, del D.Lgs. del 13 aprile 2017, n. 62 il quale specifica che: “Al diploma è allegato il curriculum
della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione
del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In un'apposita sezione sono indicate le competenze, le
conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di
volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali
certificazioni conseguite […].”;
- dal D.M. del 6 agosto 2020, n. 88, Allegato B, che adotta il modello del “Curriculum dello Studente”.
Il trattamento in questione andrà coordinato con la previsione contenuta nell’art. 1, comma 28, della L. 107/2015, non
appena verrà adottata la disciplina in esso prevista.
5. Dati oggetto di trattamento
I dati personali oggetto di trattamento sono quelli definiti nel modello di Curriculum dello Studente previsto
nell’Allegato B del D.M. del 6 agosto 2020, n. 88.
Il Curriculum si compone di tre sezioni:
a) la prima, “Istruzione e formazione”, viene precompilata dalle scuole e contiene i dati personali comuni (nome,
cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita) necessari per l’identificazione dello studente, già noti all’Istituto; tale
sezione contiene inoltre informazioni relative al percorso di studi, al titolo di studio conseguito, ad eventuali altri titoli
posseduti, ad altre esperienze svolte in ambito formale;
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b) la seconda, “Certificazioni”, compilata sia dall’Istituto che dagli studenti, è inerente alle certificazioni di tipo linguistico,
informatico o di altro genere;
c) la terza “Attività extrascolastiche”, compilata dagli studenti, riporta le attività svolte, ad esempio in ambito
professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato.
6. Obbligo di conferimento dei dati
I dati personali di cui alla lett. a) del paragrafo 5 sono già in possesso della scuola e necessariamente utilizzati per la
compilazione della prima sezione del Curriculum. Le informazioni aggiuntive da inserire a carico dello studente che
riguardano le sezioni 2) e 3) sono facoltative.
7. Modalità di trattamento
I dati saranno trattati con strumenti __________
Il Titolare adotta specifiche misure di sicurezza atte a evitare qualsiasi violazione dei dati personali, quali la perdita dei
dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
In ogni caso, i dati personali non saranno oggetto di diffusione, ovvero non ne verrà data conoscenza a soggetti
indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice consultazione.
8. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali contenuti nel Curriculum degli Studenti, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità sopra
indicate, potranno essere comunicati dal Titolare alle seguenti categorie di soggetti, ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del
D.Lgs. 196/2003:
_ soggetti autorizzati dell'Amministrazione centrale e/o periferica (dirigenti scolastici, le segreterie e i docenti abilitati
per le classi di propria competenza; la commissione d’esame);
_ dipendenti e collaboratori autorizzati del Responsabile del trattamento. (Depennare se non esiste un Responsabile
locale del trattamento)
9. Trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali
I dati trattati potranno essere trasferiti verso Paesi non appartenenti all’UE o allo Spazio Economico Europeo (SEE) o
verso organizzazioni internazionali.
10. Periodo di conservazione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 2016/679, al fine di garantire un trattamento corretto e
trasparente, i dati sono conservati a tempo indeterminato agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e/o
successivamente trattati.
11. Diritti degli interessati
Il Regolamento UE n. 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti:
a) diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare
_ la conferma dell’esistenza dei dati personali;
_ l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento;
_ la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
_ l’identità ed i dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati personali, i dati di contatto del Responsabile del
trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati;
_ il periodo di conservazione (a tempo indeterminato);
b) diritto di rettifica (art. 16);
c) diritto alla cancellazione (art. 17);
d) diritto di limitazione al trattamento (art. 18);
e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
f) diritto di opposizione (art. 21).
In relazione al trattamento dei dati, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i propri
diritti.
12. Diritto di reclamo
Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali a loro riferito sia compiuto in violazione di quanto previsto
dal Regolamento UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento UE 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE
2016/679.
13. Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi degli artt. 13, par. 2, lettera f) e 14, par. 2, lettera g) del
Regolamento (UE) 2016/679.
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