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• Al Dirigente Scolastico dell’ISS Ferraris Pancaldo Savona  

OGGETTO: Richiesta invio dati degli studenti diplomati 
 

____ sottoscritt__ _________________________________________________________________________ 
 

studente_____ maggiorenne autoreferente, nat_  a  _____________________________________________  

 
il __________________________, Codice Fiscale:_______________________________________ 

 
residente in ______________________________________________________________________________ 
                                                                               (indirizzo)                                                           (città)                                                               (CAP)              

 

Iscritt__ nell’ anno scolastico 20___/___ all’Esame di Stato e frequentante la classe quinta sezione ___ 
dell’I.S.S. Ferraris Pancaldo indirizzo:  

 

 Meccanica, Meccatronica ed Energia  

 Elettrotecnica ed Elettronica (articolazione Elettrotecnica)  

 Elettrotecnica ed Elettronica (articolazione Elettronica)  

 Chimica, materiali, biotecnologie  

 Informatica e telecomunicazioni  

 Grafica e comunicazione  

 Trasporti e logistica: Conduzione del mezzo  

 Trasporti e logistica: Conduzione di apparati ed impianti marittimi  

 Trasporti e logistica: Logistica  
 
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo nr.196 del 30 giugno 2003 (Codice di Protezione dei Dati Personali), 
successive modifiche e/o integrazioni e del Regolamento europeo Privacy, (Regolamento UE 2016/679), sollevando 
quindi l’Istituto da qualsiasi responsabilità al riguardo e solo in caso di esito positivo dell’Esame di Stato,  

 

AUTORIZZA L’ISTITUTO FERRARIS PANCALDO DI SAVONA 
 
in caso di contatti da parte di aziende o privati interessati ad attivare procedure di selezione e/o assunzione di personale, a comunicare 
loro i propri dati anagrafici e il voto di esame e chiede, al solo fine di poter essere contattato per le vie brevi, che contestualmente siano 
comunicati esclusivamente i seguenti due propri recapiti: uno telefonico su rete mobile e uno di posta elettronica (entrambi già attivi 
alla data odierna) indicati qui di seguito:  

 

Numero di cellulare: +39 ________________________________,  
 

Indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________________________,  
 
Dichiaro/a di essere a conoscenza che in qualsiasi momento sarà possibile revocare questa autorizzazione tramite una 
comunicazione di recesso indirizzata al Dirigente Scolastico. 

 
Savona , li ____/____/20____ 

 

In fede.  

 

Firma (leggibile) _____________________________________________ 
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