
Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà 
Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire 

(art.38 e 47 D.P.R. n.445 28.12.2000) 
Da produrre agli organi della pubblica amministrazione o a gestori di pubblici servizi 

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico………………………………… 

Dell’Istituto comprensivo di…………………………………………… 

Via……………………………………………………... 

OGGETTO: RICHIESTA FASCICOLO CARRIERA SCOLASTICA E CANCELLAZIONE DATI PERSONALI E 

SENSIBILI 

I Sottoscritti ………………….………………… .nata a ………………………. .il ………………….. in veste di Madre e 

………………………..………..……. nato a …………………………. il ………………... in veste di Padre del minore  

…………………………….. nato/a ……………….………. i l ……………………. frequentante la scuola 

……………………………………………………… di …………………….…………… classe/sezione………………………. 

Consapevoli che in caso di dichiarazione mendace saranno puniti ai sensi del c.p., secondo quanto 

prescritto dall’art.76 del succitato D.P.R. 445/2000, 

PREMESSO CHE 

dal giorno …………………… è stata ritirata l’iscrizione scolastica del proprio figlio ……………………………. dalla 

scuola ………………………… 

TENUTO CONTO CHE 

la tutela della privacy nel settore dell’istruzione scolastica, trova specifiche disposizioni dell’ art. 96 del 

codice privacy, D.Lgs 196/2003 (sue modifiche e integrazioni con regolamento europeo GDPR 2016/679); 

il legislatore ha precisato, nell’ art. l’art. 96 comma 1 stabilisce: “al fine di agevolare l’orientamento, la 

formazione e l’inserimento professionale […] pertinenti e in relazione alle predette finalità e indicati 

nell’informativa resa agli interessati ai sensi dell’art. 13; i dati possono essere successivamente trattati 

esclusivamente per le predette finalità.” 

stante ciò e sulla base dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (con modifiche e integrazioni del regolamento 

Europeo 2016/679) stiamo ad esercitare il diritto di ottenere la cancellazione dei dati quindi 

DISPONIAMO 

La cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati, da ogni e 

qualsiasi archivio cartaceo e elettronico dell’istituto in quanto il rapporto tra scuola e famiglia si è 

concluso in data…………………………. al momento del ritiro dell’iscrizione di frequenza scolastica di nostro 

figlio………………………………; pertanto sono concluse anche le finalità per cui sono stati raccolti i dati. 

Si dispone inoltre la consegna/restituzione alla famiglia dell’intera documentazione inerente la carriera 

scolastica del minore ………………………………………… ogni documento attestante prove, voti, risultati, lavori, 



giudizi, presentazioni ecc. questo perché possa servire al ragazzo come traccia della sua carriera 

scolastica per qualsiasi sua scelta futura. 

Nell’eventuale contestazione o diniego di tale dichiarazione, e/o del fornire il fascicolo scolastico, 

costituirà fondamento di violazione della privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e regolamento europeo 

GDPR 2016/679 

Luogo……………..data……………………… 

I dichiaranti 

Firma Madre ………………………………. 

Firma Padre ……………………………………..


