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INFORMATIVA PER L’AUTORIZZAZIONE  
ALLA PUBBLICAZIONE SULL’ ALBO NAZIONALE DELLE ECCELLENZE 

 

Premessa. 
Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha istituito, in applicazione del d. Igs.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, in base 
a quanto indicato all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 che si riporta: 
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: • dell'origine dei dati personali; • delle finalità e modalità del trattamento; • 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; • degli estremi identificativi del 
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. S, comma 2 del decreto legislativo n. 196/2003; • 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, di responsabili o incaricati. 
3. L'interessato ha diritto di ottenere: • l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; • 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; • l'attestazione 
che le operazioni di cui ai precedenti punti 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: • per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; • 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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(in caso di alunno maggiorenne riportare i dati nel riquadro A) 
(in caso di alunno minorenne riportare i danni dei genitori nei riquadri A e B e dell’alunno nel riquadro C) 
 
I_ sottoscritt_: 

(Nome e cognome) _____________________________________________________________                                                  
Nato/a il    _/_    /__      , a                                                                                                            , in provincia di (         ), 
Documento di riconoscimento _______________________________________________________________                                                                                                                

 

(Nome e cognome) _____________________________________________________________                                                  
Nato/a il    _/_    /__      , a                                                                                                            , in provincia di (         ), 
Documento di riconoscimento _______________________________________________________________                                                                                                                

 

In qualità di ______________________ del minore: 
(Nome e cognome del minore) _______________________________________________________________ 
Nato/a il    __ /__ /_____ , a _________________________________________________, in provincia di (         ), 

consapevol_ di non aver nulla a pretendere in ragione dei trattamenti autorizzati, acquisite le informazioni fornite dal 
titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti e dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, 

 
                                    Dà / Danno  il consenso              Nega / Negano il consenso 
 
Luogo _______________ Data ________________ 

 
Firme leggibili  _____________________________                  ___________________________________ 

A 

B 

C 


