
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C. Brembate di Sopra 

 
…… sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………………………. 

nat….. a ………………………………………………………………. Prov. (……….) il ……………………… 

residente/i  a ………………………………………….(Prov. ……..) Via/Piazza …………….……………….n° … 

consapevole/i delle sanzioni penali previste dalla Legge in caso di mendacia, 

DICHIARA /  DICHIARANO  

sotto la propria personale responsabilità, che il diploma originale di Licenza conclusiva del primo ciclo di 

istruzione conseguito presso la Scuola Secondaria di primo grado “Ferruccio Dell’Orto” di Brembate di Sopra  

nell’a.s. …………………………………………………… è stato  …………………………………………………… 
(Smarrito / Rubato) 

nelle seguenti circostanze: 

……………………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE / CHIEDONO 

che sia rilasciato il certificato sostitutivo del diploma di superamento dell’esame di licenza conclusivo del 

primo ciclo di istruzione conseguito nell’anno scolastico ................................................  presso la Scuola 

Secondaria di primo grado “Ferruccio Dell’Orto” di Brembate di Sopra. 

 

…. sottoscritt..., inoltre, ai sensi delle legge 07/02/1969 n. 15, dichiara / dichiarano: 

1. di non aver mai presentato domanda prima d’ora per ottenere il rilascio del certificato sostitutivo del 

diploma originale; 

2. di essere informati dell’insostituibilità dello stesso. 

 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

L’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra (BG) nella sua qualità di Titolare del Trattamento, si impegna a rispettare la normativa specifica in 
materia di tutela della privacy prevista dal Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR. L’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra (BG), ai sensi 
della normativa citata, impronta il trattamento dei dati personali secondo liceità e correttezza, nella piena tutela e nel rispetto dei diritti degli 
interessati. Tutte le operazioni di trattamento dei dati saranno attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati 
personali. 

In particolare, in riferimento alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che: 

1. il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra (BG), in persona del suo legale rappresentante pro tempore 
il Dirigente Scolastico Dott.ssa Cristina Locatelli; 

2. L’Istituto Comprensivo di Brembate di Sopra (BG) ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei dati – Data 
Protection Officer (RPD-DPO) la società Privacycert Lombardia S.r.l., in persona del dott. Massimo Zampetti. 

La informiamo che, in qualità di interessato, potrà far valere i propri diritti ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, rivolgendo apposita richiesta, ai 
sensi dell’art. 7 par. 1 del GDPR, al Titolare del trattamento tramite il sito internet dello stesso Istituto. È facoltà dell’Interessato presentare 
reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati Personali) per una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali. 
 

Brembate di Sopra, …………………………..    (firma) 


