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Oggetto: Sondaggio sull'Orientamento per alunni e alunne della scuola secondaria I grado "Gesmundo-Moro-Fiore" di 

Terlizzi - Richiesta indirizzo di posta elettronica 

 

 

 

       Nell'ambito delle attività formative proposte dalla scuola al fine di favorire le Competenze Orientative, in coerenza 

al PTOF, alle Linee di Indirizzo del D.S.  sull'Orientamento e agli altri atti programmatici, si informano le famiglie che la 

nostra scuola intende realizzare un sondaggio sul tema "Orientamento per alunni e alunne della scuola secondaria I 

grado Gesmundo-Moro-Fiore".  

Al fine di consentire la realizzazione di tale sondaggio si invitano le S.S.L.L. a fornire alla scuola entro il 30 marzo 

2019, l'indirizzo di posta elettronica "gmail.com" di uno dei genitori, trattandosi di un sondaggio on line che dovrà 

essere effettuato da ogni alunno individualmente.   

 

       Si evidenzia , ad ogni buon fine e per motivi di trasparenza, che la scuola è legittimata alla richiesta e al 

trattamento di tale dato dalle disposizioni normative  previste dal GDPR 679/2016 (Regolamento Europeo per la 

Protezione dei Dati), essendo dati necessari per le finalità istituzionali, come già chiarito nell'informativa ex art.13 

GDPR (prot. n. 523/U del 05/02/2019)  pubblicata sul sito della scuola e già portata a conoscenza delle SS.LL. dai 

rispettivi Coordinatori di Classe in occasione dell'incontro scuola famiglia tenutisi i giorni 15 e 16 febbraio 2019 o nel 

corso di colloqui individuali.  

     Tale dato inoltre sarà gestito solo ed esclusivamente dai soggetti incaricati al trattamento e secondo le 

modalità previste dal GDPR medesimo per la tutela dei dati personali. 

     Si ringrazia e si confida nella preziosa collaborazione delle famiglie.  
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Domenico COSMAI 
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