
ALLEGATO 3  Modello ES-E 

 REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

 DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI
 

ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE 
COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

SITUAZIONE ANAGRAFICA 

POSIZIONE GIURIDICA E RUOLO (barrare la casella relativa) 

 
 

DATA ____________________________ FIRMA DELL'ASPIRANTE _________________________________________  

 

 
VISTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO ______________________________________ 

 

TIMBRO LINEARE  

 

N.B.: Il presente modello deve necessariamente essere accompagnato dal  MOD. ES-1 debitamente compilato. 
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 DIPARTIMENTO SOVRAINTENDENZA AGLI STUDI
 

ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE 
COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

Il modello di richiesta di inclusione nell’Elenco regionale dei Presidenti di commissione deve essere compilato da tutti i Dirigenti 

Scolastici con incarico effettivo o di reggenza su istituti d’istruzione secondaria di secondo grado, presentando un solo modello 

all’Ufficio Scolastico Regionale dove ha sede l’incarico. 

 

I Dirigenti Scolastici del primo ciclo, i docenti di istituti secondari di II grado con almeno 10 anni di servizio di ruolo e il personale a riposo 

devono presentare istanza di inclusione nell’Elenco, direttamente  alla Sovraintendenza agli studi.  

La presentazione della richiesta di inclusione nell’Elenco dei Presidenti, se non integrata dal corrispondente modello ES-1 

debitamente compilato, non permette la partecipazione alla procedura di nomina. 

Sezione Situazione Anagrafica 
Va compilata dall'interessato in ogni sua parte. Le donne coniugate devono indicare il solo cognome da nubile. Il Codice Fiscale è un dato 
obbligatorio. 

Sezione Posizione Giuridica e Ruolo 
Sono riportate tutte le categorie di personale considerate utili ai fini dell’inserimento nell’Elenco dei Presidenti di Commissione. L’aspirante deve 
spuntare la casella che corrisponde alla propria posizione e deve indicare gli anni di servizio di ruolo. 
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ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE 
COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
ALLEGATO 1 

 

 
Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679. 
 

Attraverso la compilazione del presente modello l’interessato conferisce i suoi dati personali, che saranno trattati (cioè raccolti, 
registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati, modificati, adattati, comunicati, trasmessi, conservati) in modo corretto e 
trasparente nei confronti dell'interessato stesso, con strumenti cartacei ed elettronici, con misure tecniche e organizzative 
idonee a garantire la sicurezza, la protezione da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da rischi di perdita, distruzione e danno 
accidentale. 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
La partecipazione all’Esame di Stato – II ciclo di istruzione – anno scolastico 2020/2021 e relative attività.  
I dati personali potranno essere ulteriormente trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici; dette finalità 
sono considerate compatibili con le finalità iniziali (ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento UE 2016/679); tale 
ulteriore trattamento sarà realizzato tenendo conto della necessità di rispettare il principio della minimizzazione del dato, in 
conformità a quanto stabilito dall’art. 89, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679. 
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
articolo 6, par. 1 lettera e del Regolamento UE 2016/679 con particolare riferimento all’esecuzione dei compiti svolti nel 
pubblico interesse; D.lgs. n. 62 del 13.04.2017. 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO  
Categorie comuni: dati personali identificativi del candidato, dati anagrafici; dati fiscali (CF), recapiti per le comunicazioni, dati 
(inerenti al rapporto di lavoro). 
NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI.  
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa suindicata come base giuridica del 
trattamento. Trattandosi di una richiesta di autorizzazione a partecipare agli Esami di Stato, l’eventuale rifiuto di fornire  tali dati 
comporta l'impossibilità di ottenere tale autorizzazione. I dati facoltativi se forniti saranno trattati nell’interesse esclusivo del 
candidato e a garanzia della sua partecipazione all’esame per le comunicazioni d’urgenza. 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale rappresentante pro 
tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec 
segretario_generale@pec.regione.vda.it. 
Il responsabile della protezione dei dati della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile ai seguenti 
indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it  (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI: 
privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: “All’attenzione del DPO della Regione 
Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste”. 
DESTINATARI DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Il Titolare del trattamento, il Dirigente dell’Ufficio scolastico territorialmente competente, il Dirigente scolastico competente, la 
Commissione d’esame ed i relativi operatori autorizzati allo svolgimento dei compiti previsti per il conseguimento delle finalità 
del trattamento. (E’ fatta salva l’applicazione della normativa in materia di diritto di accesso di cui alla L. 241/90 e al D.P.R. 
184/2006 nonché gli obblighi di ostensione all’Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria). 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
I dati forniti saranno sottoposti a trattamento cartaceo e elettronico, non saranno tuttavia sottoposti a processi decisionali 
completamente automatizzati e di profilazione. 
LUOGO DEL TRATTAMENTO 
I dati verranno trattati dal titolare presso la propria sede. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento all’estero. 
PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i 
criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi 
e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento. 
In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o 
opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d’Aoste, 
raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa. 
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 
2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del 
Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it. 
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