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Prot 3546 del 23/06/2020 

  ALLEGATO C 

INFORMATIVA/CONSENSO PER L’ACQUISIZIONE DIRETTA DEL 

DIPLOMA DI LICENZA CONCLUSIVA DEL PRIMO CICLO DI 

ISCRIZIONE DA PARTE DELL’IIS “G. PARODI” DI ACQUI TERME  – 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

Gentili famiglie, 

nell’ambito delle misure volte a fronteggiare e prevenire situazioni di pericolo connesse 

all’emergenza epidemiologica  da COVID-19 e a porre in essere ogni utile misura per 

prevenire e/o evitare “assembramenti” e situazioni di rischio, si ritiene necessario 

predisporre, per il corrente anno, un sistema di trasmissione diretta dei Diplomi di licenza 

conclusiva del primo ciclo di iscrizione conseguiti dagli studenti interessati all’iscrizione alle 

classi prime dell’IIS “Guido Parodi” di Acqui Terme. 

Conseguentemente, al fine di consentire un più rapido e sicuro svolgimento dell’attività di 

trasmissione del titolo di studio suddetto dall’Istituto Comprensivo di provenienza all’Istituto 

G. Parodi, rispetto al quale lo studente intende perfezionare l’iscrizione alla classe prima, si 

chiede alle famiglie di autorizzare la trasmissione diretta a cura degli istituti scolastici. 

Il diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione verrà pertanto trasmesso 

dall’Istituto Comprensivo di provenienza all’Istituto Parodi, dove verrà acquisito ed inserito 

dall’Ufficio Alunni nella sezione dedicata allo studente, nel rispetto delle misure di protezione 

dei dati personali come da normativa vigente e  del Regolamento Privacy d’istituto, 

consultabile sul sito istituzionale  https://www.istitutoparodi.edu.it/  nella sezione privacy, per 

finalità istituzionali di formazione ed istruzione, e concretamente finalizzate alla conclusione 

della procedura di iscrizione al nuovo percorso scolastico. 

Si trasmette, all’uopo, unitamente alla presente richiesta di autorizzazione/consenso, 

l’informativa sul trattamento dati dell’istituto G. Parodi – allegato A. (Informativa sul 

trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie, resa in base alle 

disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati nonché in riferimento alla DAD ). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Silvia Angela MIRAGLIA  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Letta e compresa l'informativa sul trattamento dei dati personali sopra indicata (INFORMATIVA/CONSENSO 

PER L’ACQUISIZIONE DIRETTA DEL DIPLOMA DI LICENZA CONCLUSIVA DEL PRIMO CICLO DI 

ISCRIZIONE DA PARTE DELL’IIS “G. PARODI” DI ACQUI TERME  – EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

DA COVID-19) 
Alunno/a:          ______________________________________________________ 

CF____________________________ nato/a a _____________________il _____________residente in 

________________________________indirizzo ________________________________ 

frequentante nell’anno scolastico 2019/2020 la classe III sezione ___ dell’IC ________________________di 

___________________________________________________ 

-il sottoscritto  sig ______________ CF ________________________ nato a _____________________ il 

_______________________________________________________________________________________

____residente in ________________________________ indirizzo 

__________________________________________________________________________(genitore 

esercente la potestà genitoriale sul minore o tutore del minore) 

e 

-il sottoscritto sig _________________________ CF ________________________ nato a 

_____________________ il _________________________ residente in 

________________________________indirizzo ________________________________ 

(genitore esercente la potestà genitoriale sul minore o tutore del minore) 

Dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa ricevuta, redatta ai sensi del Regolamento Europeo 

2016/679. 
(  ) presta il consenso al trasferimento diretto del diploma dello studente dall’IC di provenienza all’IS G. 

Parodi. 

(  ) nega il consenso al trasferimento diretto del diploma dello studente dall’IC di provenienza all’IS G. Parodi, 

impegnandosi a trasmettere  la documentazione cartacea all’Istituto,nell’osservanza delle misure di sicurezza 

e protezione previste dalle disposizioni vigenti e dal Protocollo interno Anticovid (pubblicate sul sito 

istituzionale). 

Data e firma _____________ 

 
 

 

  


