
Dichiarazione di diniego a pubblicare il CV Studenti Classi Quinte 

sul sito Web dell’Istituto

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a  a  _____________________________________  il  ______________  residente  in
__________________________________________________________________(prov.____  )
Via________________________________________________________  n.  ____  tel.
___________________, 

□ attualmente  iscritto/a  alla  classe  5  sezione  _______  dell’
_________________________________________ di _________________;

□ diplomato nell’a.s. 2016/17 presso

□   l’Ita di Alanno;

□   l’Ipa di Cepagatti

PREMESSO CHE

a)  in  ottemperanza  alla  normativa  vigente  in  materia,  l’Istituto  ha  predisposto  le  procedure
necessarie alla pubblicazione dei curricula degli studenti delle classi  Quinte in apposito spazio
pubblico del proprio sito Web e in forma gratuita; 

b) con comunicazione pubblicata sul sito web nell’area CV Studenti, l’Istituto ha invitato tutti gli
studenti iscritti  alle classi Quinte del corrente anno scolastico e quelli  diplomati nel precedente
anno scolastico a redigere il Curriculum Vitae personale e a trasmetterlo all’Istituto stesso per la
pubblicazione nei modi previsti; 

DICHIARA

a) di essere stato informato/a dell’operazione di pubblicazione dei curricula degli studenti;

b) che  non  intende  far  pubblicare  il  proprio  Curriculum  Vitae  nei  modi  previsti   sul  sito
dell’Istituto, né alla data odierna né in epoca futura; 

c) che il rifiuto da parte del/la sottoscritto/a della pubblicazione del proprio Curriculum Vitae
dipende unicamente dalla propria scelta libera e personale,  e non è in alcun modo o per
qualsivoglia motivo imputabile all’Istituto, a suoi rappresentanti, al suo personale o alle sue
strutture; 

d) di assumersi ogni responsabilità, a titolo personale, per il rifiuto da parte del/la sottoscritto/a
della  pubblicazione  e  per  le  eventuali  conseguenze  di  qualsiasi  natura  che  dovessero
derivargli/le, direttamente o indirettamente, da tale rifiuto; 

e) di  ritenere esente l’Istituto da qualsiasi  responsabilità,  presente o futura, in relazione al
rifiuto da parte del/la sottoscritto/a della pubblicazione del proprio Curriculum Vitae. 

La presente dichiarazione viene resa in piena libertà ed autonomia, senza condizioni o riserve e a
titolo completamente gratuito.  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei propri dati
personali  necessari  alla  gestione sia cartacea che informatizzata  della  presente dichiarazione;
l’Istituto  garantisce  la  sicurezza  e  la  riservatezza  dei  dati  stessi,  utilizzati  esclusivamente  per
finalità legate alla dichiarazione qui resa. 

 

Data ________________                 Firma (leggibile)     __________________________________


