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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO OCSE SESS 

 

1) Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati  

Titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di 

Formazione (in seguito INVALSI) con sede in Via Ippolito Nievo, 35- 00153 - Roma – C.F.: 920000450582 - Tel. 

(+39) 06 941851 – fax (+39) 06 94185215 - e-mail: gdpr@invalsi.it    

Il Responsabile per la protezione dei dati (o anche “Data Protection Officer” – DPO) nominato da INVALSI è 

reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@invalsi.it  

2) Finalità del trattamento  

I dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’INVALSI 

attribuiti allo stesso nell’ambito delle rilevazioni internazionali dall’art. 3 lettera h) del DPR 28/03/2013 

nonché dalla normativa collegata e attuativa della citata disposizione, ed in particolare per la partecipazione 

al progetto di ricerca OCSE denominato “Studio sulle competenze socio-emotive” a cui il MIUR e l’INVALSI 

hanno aderito. 

3) Base giuridica del trattamento  

La base giuridica del trattamento è rappresentata dal perseguimento di finalità di interesse pubblico rilevante 

di cui all’art. 2 sexies, comma 3 (bb) (istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o 

universitario) del D. L.gs. 196/03 come modificato dal D.L.gs. 101/2018.  

La base giuridica del trattamento è altresì rappresentata dal consenso dell’interessato.  

4) Categorie dei Dati 

In relazione alle categorie dei dati trattati si precisa anzitutto che i dati verranno trattati in forma anonima; 

ed infatti, in ottemperanza al principio di minimizzazione di cui all’art. 5 comma 1 lettera c) del GDPR, i dati 

personali, intesi quali quelli identificativi degli interessati, verranno trattati solo ove indispensabile. In tale 

ipotesi, in ogni caso, i dati personali trattati saranno solo di tipo “ordinario”; non verranno infatti trattati 

personali definiti “particolari” né dati definiti “giudiziari” dal suddetto GDPR, fatto salvo quanto di seguito 

precisato in relazione ai dati particolari. 

I dati particolari sono quei dati personali idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché quelli relativi a dati genetici e dati 

biometrici, o quelli relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona. I dati 

giudiziari sono i dati relativi a condanne penali o reati.  
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L’unico dato di tipo “particolare”, poiché relativo ad uno stato di salute, riguarda la certificazione di uno 

studente come disabile o come portatore di specifiche difficoltà di apprendimento; si tratta di dati che la 

scuola deve già raccogliere per la propria attività istituzionale e nell’interesse stesso di tali studenti (richiesta 

delle forme di sostegno e delle altre provvidenze previste dalla legge, predisposizione di piani educativi 

individualizzati, adozione di strumenti dispensativi o integrativi in sede d’esame, adozione di particolari criteri 

di valutazione e di certificazione degli esiti) e che l’INVALSI riceve in forma anonimizzata per il solo scopo di 

mettere a disposizione, nel caso di alunni ipovedenti o con particolari disturbi, particolari forme di 

somministrazione (es. prestatore di voce o presenza del docente di sostegno in aula). 

5) Fonte dei Dati  

I dati di tipo ordinario, con particolare riferimento a:  

a) CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA  

b) CODICE MECCANOGRAFICO DEL PLESSO  

c) SEZIONE  

d) CODICE SIDI  

e) GIORNO, MESE E ANNO DI NASCITA  

f) GENERE  

vengono acquisiti presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ( MIUR) o presso gli Istituti 

Scolastici.  

I dati di tipo “particolare” come spiegato al punto precedente, vengono acquisiti da INVALSI presso la scuola 

di appartenenza dello studente, in maniera completamente anonima attraverso l’assegnazione di un codice 

numerico.  

6) Modalità di trattamento 

I dati verranno trattati mediante strumenti elettronici e telematici come di seguito specificato:  

Le risposte al questionario sono trattate in forma anonima e utilizzate solo in forma aggregata dall’OCSE e 

dall’INVALSI per lo sviluppo del progetto di ricerca. 

Le risposte non sono conservate dalla scuola e vengono utilizzate dall’OCSE per accertare la validità scientifica 

e la corretta comprensione dei singoli quesiti da parte dello/a studente/essa. In particolare, le risposte ai 

quesiti sono trattate unicamente per validare i quesiti stessi. Pertanto, i dati saranno elaborati da OCSE e 

INVALSI, non dalla scuola che non li avrà per assicurare che nessuno possa ricostruire l'identità del 

rispondente.  

I questionari saranno somministrati dai somministratori INVALSI alla presenza dell’insegnante coordinatore 

dell’indagine presso i singoli Istituti scolastici o altro docente appositamente incaricato.  
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Le risposte andranno inserite, con i dispositivi messi a disposizione dalla scuola, in una piattaforma 

informatica che le rileverà in maniera del tutto anonima. 

I dati saranno trattati da soggetti interni incaricati da INVALSI ed appositamente autorizzati al trattamento 

od anche da soggetti esterni nominati da INVALSI quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 

GDPR; l’elenco dei Responsabili del trattamento nominati da INVALSI può essere ottenuto inviando una 

richiesta all’indirizzo email dedicato alle questioni attinenti il GDPR: gdpr@invalsi.it   

Il trattamento sarà improntato al principio di correttezza, liceità e trasparenza. 

Un’ulteriore garanzia della correttezza nel trattamento dei dati personali è assicurata dall’inserimento 

dell’INVALSI nel Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 20 aprile 2016. 

7) Conferimento dei dati  

La partecipazione al progetto da parte dello/a studente/essa è del tutto volontaria. 

8) Destinatari dei Dati 

Destinatari dei risultati anonimi e aggregati dell’indagine condotta dall’INVALSI saranno gli Istituti Scolastici 

presso i quali la stessa è stata condotta ed il  MIUR. L’OCSE riceverà solo dati anonimi.   

9) Conservazione dei dati 

La conservazione dei dati è limitata al periodo strettamente necessario per garantire il corretto adempimento 

dei compiti istituzionali dell’INVALSI ai sensi del D.P.R. 80/2013. 

10) Diffusione dei dati e Profilazione  

I dati non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 

compresa la profilazione, in quanto l’indagine viene compiuta con modalità che non permettono in alcun 

modo l’identificazione degli interessati.   

11) Trasferimento verso paesi ExtraEU 

Il titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. Si 

precisa infatti che il trasferimento verso l’organizzazione internazionale OCSE avviene solo in maniera 

anonima. L’OCSE ha adottato un proprio protocollo privacy per garantire il rispetto e l’adeguamento alla 

normativa privacy europea.  

 

12) Misure di Sicurezza 

Le misure di sicurezza consistono in accorgimenti tecnici ed organizzativi predisposti per fare in modo che  

-  i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale 
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- ai dati accedano solo le persone autorizzate 

- non siano effettuati trattamenti contrari alle norme di legge o diversi da quelli per cui i dati sono stati 

raccolti. 

INVALSI ha adottato ai sensi dell’art. 32 del GDPR una serie di misure di sicurezza, tecniche ed organizzative 

(inclusa la crittografia) adeguate a proteggere i dati da utilizzo improprio, perdita o accesso non autorizzato. 

Sono incluse misure per far fronte a qualsiasi sospetta violazione dei dati.  

13) Diritti degli interessati  

Tra i diritti riconosciuti dal GDPR agli interessati rientrano quelli di: 

- chiedere ad INVALSI:  

- l’accesso ai dati personali ed alle informazioni relative agli stessi;  

- la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; 

- la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 

1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); 

- la limitazione del trattamento dei dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, 

paragrafo 1 del GDPR); 

- chiedere ed ottenere nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, 

e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i dati personali in un formato strutturato e 

leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 

trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali al ricorrere delle ipotesi previste 

dall’art.21 del GDPR  

- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 

sul consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari 

categorie di dati. Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca 

dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; 

Tutti i suddetti diritti potranno essere esercitati inviando una richiesta al Titolare all’indirizzo gdpr@ivalsi.it 

od anche al DPO all’indirizzo dpo@invalsi.it .  

L’interessato riceverà una risposta entro 30 giorni. 

Ove ne ricorrano i presupposti l’interessato può proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante 

per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO  

mailto:dpo@invalsi.it
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INVALSI  
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Modulo di CONSENSO* 

 

Avendo letto e compreso l’informativa che precede resa da INVALSI per il tramite dell’Istituto Scolastico 

 

 Acconsentiamo alla partecipazione di nostro figlio al progetto di ricerca OCSE denominato “Studio sulle 

competenze socio-emotive”   

Nome dello/a studente/essa 

_________________________________________       Classe________________________________ 

Nome e cognome del genitore (in stampatello): ____________________________________________ 

Firma_________________________________________________ 

 

Nome e cognome del genitore (in stampatello): ____________________________________________ 

Firma________________________________________________ 

Data _______________________ 

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, il consenso alla partecipazione 

all’indagine, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora 

la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. Infatti laddove per la 

gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti impossibile acquisire il consenso 

scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, il genitore che firma deve effettuare 

anche la seguente dichiarazione: 

 “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle 

disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

Nome e cognome del genitore (in stampatello): _____________________________________________ 

 

Firma ________________________________________ 


