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UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 
Pistoia, 19 novembre 2019 

Circ. n. 108 
  Alle studentesse e agli studenti 

delle classi quarte 

SEDE E SUCCURSALE 
Al Sito WEB 

 
OGGETTO: Progetto Scuola Secondaria di Secondo Grado - Università di Firenze in continuità – Test 

di Orientamento 

Anche questo anno il nostro Istituto, con l’Università di Firenze, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana, propone il test di orientamento rivolto agli studenti del penultimo anno. 

Il test ha lo scopo sia di anticipare il contatto con le procedure richieste dal DM 270 del 2004 che, secondo 
l’Articolo 6, prevede la valutazione in entrata degli studenti, sia di rispondere al DL 21 del 2008 che richiede 
che i percorsi di orientamento permettano allo studente di autovalutare, verificare e consolidare le proprie 
conoscenze in relazione alla preparazione richiesta per i diversi corsi di studio ai quali è interessato. 

Tale attività rientra nelle attività di orientamento che anche il Ministero suggerisce di svolgere in 
collaborazione con le Università. 

Il test sarà somministrato in primavera, in orario da concordare con l’Università. 

Per partecipare alla somministrazione del test sarà necessario restituire in segreteria didattica, attraverso i 
rappresentanti o i coordinatori di classe, entro il 30 novembre p.v., la liberatoria per il trattamento dei dati 
debitamente compilata e firmata (Allegato N° 1). La mancata restituzione di tale documento comporta 
l’impossibilità di sostenere il test. 

Maggiori informazioni relativamente al contenuto del Test possono essere reperite presso il sito 
dell’Università Piattaforma Dialogo. 
 

  Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Anna Maria Corretti 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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Consenso al trattamento dei dati per lo svolgimento del test di orientamento 
dell’Università di Firenze valido per i PCTO 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 
dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni. 
1. I dati da lei forniti verranno trattati per scopi di orientamento inerenti il progetto “Scuola Università 

di Firenze in continuità”. 
2. Il trattamento sarà effettuato in modo informatizzato. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare al progetto di orientamento e l’eventuale 

rifiuto a fornire tali dati prevede l’esclusione dal progetto. 
4. I dati trattati saranno comunicati al Dirigente scolastico. 
5. Il titolare del trattamento è il Rettore in qualità di legale rappresentante dell’Università degli Studi di 

Firenze, Piazza San Marco n.4, Firenze. 
6. Il responsabile del trattamento è il Prof. Bruno Bertaccini, Delegato del Rettore per la valutazione 

dei processi formativi, D.R. 50087 (729) del 23.08.2011 
7. Incaricato del trattamento è la Dott.ssa Elena Nistri, Responsabile Piattaforma amministrativa 

unitaria denominata “Supporto alle iniziative di orientamento in ingresso, in itinere e job placement”, 
dell’Università degli Studi di Firenze. 

8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente. 

 
Decreto legislativo n. 196/2003 
 
Art.7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di 
ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) 
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle 
lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i 
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha 
diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano 
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 
comunicazione commerciale. 
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Consenso al trattamento dei dati per lo svolgimento del test di orientamento 

dell’Università di Firenze valido per i PCTO 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________, studente / genitore di 

(se studente minorenne) _____________________________________________________ Classe 

frequentata _________ nato/a a _______________________________________ il ___________________, 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, 

− presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 

� ACCONSENTE      � NON ACCONSENTE 

− presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le finalità ai soggetti indicati 

nell’informativa. 

� ACCONSENTE      � NON ACCONSENTE 

− presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni 

indicate nell’informativa. 

� ACCONSENTE      � NON ACCONSENTE 

 

Firma leggibile del/dei genitori                     

 

Firma dello studente (se maggiorenne)            

 

 

Pistoia, ______________________ 


