
1/3 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S. “Guido Parodi” 

Acqui Terme (AL) 

e/o 

Al Presidente della Commissione d’Esame 

Indirizzi PEO dedicati 
 

5A-eds@istitutoparodi.edu.it 

5B-eds@istitutoparodi.edu.it 

5C-eds@istitutoparodi.edu.it 

5D-eds@istitutoparodi.edu.it 

5E-eds@istitutoparodi.edu.it 

5G-eds@istitutoparodi.edu.it 

5H-eds@istitutoparodi.edu.it 

5I-eds@istitutoparodi.edu.it 

5L-eds@istitutoparodi.edu.it 
 

  Indirizzo PEC: 

         alis00100e@pec.istruzione.it 

 

Oggetto:  Richiesta di svolgere l’Esame di Stato in videoconferenza  

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________, 

nato/a a ____________________________________ il __________________________ , in qualità 

di candidato/a all’Esame di Stato a.s. 2019/2020, ovvero in qualità di genitore/tutore legale del 

candidato/a_________________________________________,  

 

CHIEDE 

 

alla S.V. di poter svolgere l’Esame di Stato in videoconferenza. 

Il sottoscritto avrà cura di consegnare in busta chiusa/ spedire tramite raccomandata 
documentazione medica in suo possesso. 

Si allega alla presente richiesta, copia del proprio documento di identità in corso di validità. 
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DICHIARA 

DI ESSERE DOTATO DI ADEGUATA STRUMENTAZIONE E ADEGUATA CONNETTIVITA’ PER POTER 
SOSTENERE L’ESAME A DISTANZA     ______SI’     _____NO 
 

Luogo e data __________________________________ 

    In fede 

__________________________________ 

 

Il/la sottoscritt___________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, allegata alla presente.  

Il/la sottoscritto/a esprime quindi il libero e consapevole consenso al trattamento dei dati 
personali e sensibili, esclusivamente al fine di poter sostenere l’esame in videoconferenza. 

 

Luogo e data ____________________________ 

     In fede 

 

 ________________________________ 

 

========================================================= 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ex artt. 13 e 14 Reg.to UE n. 679/2016 (cd. GDPR) 

 

Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti ed acquisiti 
saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento e 
dei diritti e degli obblighi conseguenti. 

Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-
19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) 
del DPCM 11 marzo 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi 
nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) 
del DPCM 11 marzo 2020.  

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a Studenti e Studentesse dell’Istituto. Rispetto 
a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati 
personali funzionale all’iscrizione e all’espletazione del servizio di istruzione e formazione erogato 
dalla scuola. 
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Modalità del trattamento dei dati personali  

I dati personali (generalità, dati anagrafici, dati sensibili) vengono raccolti in forma cartacea o 
elettronica con la esclusiva finalità di ottemperare alla normativa per la tutela della salute e 
sicurezza nella forma e con le modalità previste dalla normativa in oggetto. 

Il trattamento dei dati personali è svolto dal titolare e dagli incaricati in tipologie di incarico 
espressamente autorizzati dal titolare per normative di Privacy. 

 
Titolare del trattamento  

• IIS "G. Parodi" di Acqui Terme, rappresentato dal legale rappresentante Dirigente scolastico 
Silvia A. Miraglia 

 
Responsabile esterno del trattamento 

Il responsabile esterno del trattamento ex art. 28 GDPR, è il Presidente della Commissione 
d’Esame, incaricato con apposito con nomina disposta da provvedimento del Direttore dell’USR 
del Piemonte. 

 
Conferimento dei dati e rifiuto  
Il conferimento dei dati personali comuni, sensibili, genetici, relativi alla salute è necessario ai fini 
dello svolgimento delle attività necessarie per lo svolgimento dell’esame in videoconferenza. Il 
rifiuto dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere 
all’attività. 

 
Comunicazione dei dati  
I dati personali raccolti non saranno oggetto di diffusione. I dati non sono comunicati a terzi, 
tranne quando sia necessario o previsto dalla legge.  

 
Conservazione dei dati  
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento 
dell’Esame di Stato. 

 
Diritti dell’interessato  
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. 

È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno 
essere rivolte al dirigente scolastico Silvia A. Miraglia  alis00100e@pec.istruzione.it 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa 
sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma.  
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