
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.I.S. Bazoli-Polo 

Desenzano del Garda 
 
 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________ il ________________________ 
 
iscritto alla classe 5^___indirizzo di studio ___________________ I.I.S. Bazoli-Polo  
 
di Desenzano del Garda in base alla normativa vigente 

 
 
 

CHIEDE 
 
 
di sostenere come candidato interno l’Esame di Stato relativo all’indirizzo di studi  
 
seguito, nella sessione estiva dell’A.S. 2022/2023 e a tal fine allega alla presente: 

 
 
- ricevuta di versamento € 12,09 versata esclusivamente all’Agenzia delle 

Entrate tramite PagoinRete  causale  “Tassa d’Esame” seguendo la seguente 
procedura: www.istruzione.it/pagoinrete – come accedere: accedi – entra con 
Spid – vai a PagoinRete scuole – tasse d’esame…… – BSIS003001 (codice 
meccanografico dell’Istituto) – azioni – (tassa d’Esame per Agenzia delle 
Entrate) – esegui il pagamento compilando i dati richiesti con i dati dello 
studente. Scadenza improrogabile 30.11.2022 
 

- fotocopia carta identità o passaporto con validità in corso d’anno, 
 
 

- diploma originale di Scuola Secondaria di 1° grado (ex licenza media).  
 
 
Data_________________ 
             ___________________________ 

       Firma dello studente se maggiorenne 
 
 



 

Informativa all'interessato sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei 
dati personali: 
(...) 

1. I dati personali e gli esiti scolastici possono essere comunicati, anche per via telematica, a terzi come ad 
esempio agenzie formative, reti ed associazioni di scuole, Università, enti pubblici, imprese - professionisti e 
loro associazioni, al fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l'inserimento professionale. I dati anche 
successivamente potranno essere trattati esclusivamente per le predette finalità. A tale scopo, se interessata, la 
famiglia esprima la specifica richiesta riportata in calce alla presente informativa. 

2. I dati personali e gli esiti scolastici, sono utilizzati in forma aggregata al fine di elaborare rapporti statistici, 
anche affidandone la elaborazione a terzi, utili alle attività di definizione dell’Offerta Formativa, orientamento, 
formazione e inserimento professionale (artt. 96 e 105 D.lgs. 196/2003). 

3. I dati personali e gli esiti scolastici, possono essere trattati per effettuare ulteriori eventuali rilevazioni, anche 
affidandone la rilevazione e la elaborazione a terzi, così da monitorare a distanza di tempo la condizione di 
studio e lavoro (artt. 96 e 105 D.lgs. 196/2003). 

4. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico si potranno 
comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, i dati relativi ad attività di studio e di ricerca con 
esclusione di quelli sensibili o giudiziari. I dati anche successivamente potranno essere trattati esclusivamente 
per le predette finalità (artt. 96 e 100 D.lgs. 196/2003). 

(...) 

 

Informativa all'interessato sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di 
protezione dei dati personali: 
(...) 
I dati personali e gli esiti scolastici possono essere comunicati, anche per via telematica, a terzi come ad esempio 
agenzie formative, reti ed associazioni di scuole, Università, enti pubblici, imprese - professionisti e loro associazioni, al 
fine di agevolare l’orientamento, la formazione e l'inserimento professionale. I dati anche successivamente potranno 
essere trattati esclusivamente per le predette finalità. A tale scopo, se interessata, la famiglia esprima la specifica 
richiesta riportata in calce alla presente informativa. 

 
 Il sottoscritto 
 
Richiede, come previsto dai punti 1, 2, 3 e 4 dell’informativa, che i dati relativi agli esiti scolastici e altri dati personali 
dell’alunno (es. curriculum vitae), diversi da quelli sensibili o giudiziari, siano trattati in relazione alle finalità di cui 
all’art. 96 del D.lgs. 196/2003: comunicazione e/o diffusione, anche a privati, per la finalità di agevolare l’orientamento, 
la formazione e l'inserimento professionale. 
  

Lo studente  Il genitore 
 
....................................................        

 
............................................................................................................. 


