
 

INFORMATIVA PRIVACY ISCRIZIONE ALL’ALBO NAZIONALE DELLE 

ECCELLENZE 

 
 

Oggetto: informativa ex-art.13 D.Lgs.196/2003 (Codice sulla privacy) e ex art. 

13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali 

degli alunni che hanno conseguito la votazione di 100 con l’attribuzione di lode 

agli esami di stato. 
 

Premessa 
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha istituito, in applicazione del 

d. lgs. 29/12/2007, n. 262, e del D.M. n. 182 del 19/3/2015, l'elenco degli studenti, 

denominato "Albo Nazionale delle Eccellenze", che è pubblicato sul sito dell'Istituto 

Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) di Firenze, 

consultabile anche dal sito del Ministero. 

L'Albo contiene i dati degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno 
conseguito risultati di eccellenza, comunicati dai soggetti organizzatori delle competizioni 

riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze e inviati per via 

telematica al Ministero tramite il portale SIDI. 

L'Albo contiene i dati degli studenti che hanno conseguito la votazione di 100 con 

l'attribuzione della lode agli esami di Stato, comunicati dalle scuole secondarie di secondo 

grado, statali e paritarie, e inviati per via telematica al Ministero tramite il portale SIDI 

e i dati degli studenti comunicati dal Ministero degli Affari Esteri per le scuole italiane 
all'estero, statali e paritarie. 

Sono inseriti nell'Albo i seguenti dati: nome, cognome, istituto frequentato dallo 

studente, e, per le competizioni riconosciute nel programma annuale, l'indicazione della 

tipologia di premio suddiviso per fasce e del soggetto organizzatore della competizione. 

Gli studenti che sono riconosciuti meritevoli, in attuazione del programma annuale di 

promozione delle eccellenze, sono premiati con uno degli incentivi previsti dall'art. 4 del 
decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262. 

 

Finalità del trattamento 
I dati personali vengono comunicati al MIUR per i fini istituzionali indicati in premessa e 

previsti da norme relative all'attuazione del programma annuale di valorizzazione delle 

eccellenze e alla tenuta e all'aggiornamento dell'Albo Nazionale delle Eccellenze. 

 
Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati, effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione 

dei dati personali, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici per le 
finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi. 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli 

scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a 

quanto previsto dagli obblighi di legge. 

 

Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di 
rispondere 
Il conferimento dei dati personali per l'inserimento nell'Albo Nazionale delle Eccellenze è 
facoltativo. L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di essere inseriti nell'Albo 

Nazionale delle Eccellenze. 

 



Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati personali vengono comunicati, nel rispetto della normativa vigente, al gestore del 

sistema informativo del MIUR e all'INDIRE incaricato dal MIUR per la tenuta e 

l'aggiornamento dell'Albo Nazionale delle Eccellenze. I dati personali forniti per 
l'inserimento nell'Albo Nazionale delle Eccellenze sono pubblici e chiunque può venirne a 

conoscenza. 

 

Diritti dell'interessato 
La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la 

possibilità di esercitare specifici diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e 

dagli articoli collegati) e dal Capo III – Diritti dell’interessato del Regolamento.  
 

Titolare e Responsabili del trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’istituzione scolastica stessa, avente 

personalità giuridica autonoma e legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico 

Sig.ra Anna Rita Borelli.  

Il Responsabile della protezione dei dati(RDP) è la Sig.ra Mariella Renieri – Cell. 

3382871752 – PEC: mariella.renieri@pec.artags.it.  
Al Titolare del trattamento o al Responsabile della protezione dei dati lei potrà rivolgersi 

senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti 
 

 

Autorizzazione 

Il sottoscritto: _________________________________________________________ 

(indicare il nome e cognome dello studente maggiorenne oppure il nome e cognome dei 
genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale], dichiara di aver acquisito le 

informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi della normativa vigente e presta 

il proprio consenso al trattamento e alla diffusione dei propri dati personali/dei dati 

personali del figlio/a_____________________________________________ (indicare il 
nome e cognome dello studente minorenne) per i fini indicati nella suddetta informativa. 

Affinché il sottoscritto possa beneficiare dell’erogazione del contributo spettante a coloro 

che hanno conseguito il punteggio di 100/100 con lode, provvede alla compilazione dei 

campi sottostanti. 

 

Codice IBAN___________________________________________________________ 
 

Data____________________Firma_________________________________________ 

 

 

 

 


