INFORMATIVA INTEGRATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 E 14
REG. UE 2016/679)
RELATIVA AL PROGETTO DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE
“Evaluating the School-Work Alternance:
a longitudinal study in Italian upper secondary schools”
(MODELLO B – Docenti, DS e personale delle organizzazioni ospitanti i PCTO)

Gentilissima/o,
l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (in
seguito INVALSI), Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, in
attuazione dei compiti attributi dall'art.17 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
nella parte in cui dispone che l'INVALSI mantiene la natura giuridica e le competenze
definite dal Decreto Legislativo 19 novembre 2004, n. 286; in attuazione del Piano triennale
delle attività 2021-2023 (PTA) (Articolo 7 del D. Lgs. n. 218/2016), adottato dal Consiglio di
Amministrazione dell’l'INVALSI nella seduta del 16 novembre 2020, relativamente alla
Missione 2 “Attività di ricerca”, OBIETTIVO RIC7: ricerche in collaborazione con altre
istituzioni di ricerca pubbliche e private,
svolge il Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN) “Evaluating the School-Work
Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools”, del Bando 2017 Prot.
20173SNL9 B - AOODGRIC.REGISTRO_PRIN2017.0004473.29-03-2018.
L’attività del Progetto coinvolge le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado,
dislocate su tutto il territorio nazionale e individuate dall’INVALSI sulla base di un piano di
campionamento, e implica la compilazione di questionari standardizzati e lo svolgimento di
interviste in differenti fasi.
Le istituzioni scolastiche forniscono il consenso alla partecipazione al Progetto mediante la
sottoscrizione di apposita convenzione con l’INVALSI.
Ciò premesso, secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali, nel seguito indicato sinteticamente come GDPR, si dichiara che
il trattamento dei dati personali che Le verranno richiesti sarà improntato al principio di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della loro riservatezza e dei loro diritti.
Ai sensi dell’art.13 e 14 del GDPR Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni da
considerarsi integrative rispetto all’informativa generale già presente nel sito invalsi.it:
1- TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Titolare del trattamento è l’INVALSI (Unità 1), 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.
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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
Contitolari del trattamento sono:
Università degli studi di Roma “La Sapienza” (Unità 2),
Università degli studi di Genova (Unità 3),
Università degli studi di Milano Bicocca (Unità 4),
come da accordo pubblicato sul sito www.invalsi.it.
2- FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di ricerca dell’INVALSI,
e, in particolare, per la realizzazione del progetto “Evaluating the School-Work Alternance: a
longitudinal study in Italian upper secondary schools”, svolto dall’INVALSI (Unità 1),
dall’Università degli studi di Roma “La Sapienza” (Unità 2), dall’Università degli studi di
Genova (Unità 3) e dall’Università degli studi di Milano Bicocca (Unità 4).
Ove la base giuridica del trattamento fosse rappresentata dal consenso, questo Le verrà
richiesto specificatamente.

3- MODALITÀ E DURATA DEL TRATTAMENTO
3.1 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Nell’esercizio delle predette finalità verranno quindi trattati i seguenti dati rilevati
attraverso questionari standardizzati rivolti agli studenti del grado 11 (terzo anno della
scuola secondaria di secondo grado), ai Dirigenti Scolastici e ai docenti tutor PCTO (Percorsi
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex Alternanza Scuola-Lavoro). Il
questionario studente e il questionario docente tutor PCTO verranno somministrati in tre
fasi. Il questionario DS verrà somministrato in una sola fase di rilevazione. Nelle
organizzazioni ospitanti i PCTO verranno, invece, condotte delle interviste in due fasi di
rilevazione.

3.1.1 DOCENTI TUTOR PCTO, DS e PERSONALE DELLE ORGANIZZAZIONI OSPITANTI I
PCTO
Con riferimento ai docenti tutor PCTO e ai Dirigenti scolastici (DS), nel corso della
rilevazione, tramite questionari standardizzati, verranno raccolti i dati personali anagrafici
(sesso, data di nascita), l’indirizzo e-mail, i titoli di studio e formazione, il ruolo all’interno
dell’istituzione scolastica, gli anni di esperienza nell’istituzione scolastica, le percezioni e
opinioni rispetto ai PCTO.
Con riferimento alla fase di ricerca di sfondo e a quella di analisi sui sistemi di governance,
tramite interviste qualitative semi-strutturate, relativamente ai testimoni privilegiati
afferenti alle istituzioni pubbliche, alle organizzazioni di categoria, alle organizzazioni
ospitanti, nonché relativamente ai dirigenti scolastici, verranno raccolti i seguenti dati
personali: nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, organizzazione di
appartenenza. Verranno rilevate inoltre le percezioni e opinioni dei soggetti partecipanti
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rispetto al funzionamento dei PCTO. Le interviste ai testimoni privilegiati vengono svolte in
presenza e on-line (tramite piattaforma Webex o altre piattaforme simili) e le interviste
vengono audio-registrate (sono quindi registrati dati biometrici delle persone intervistate).
Con riferimento alle organizzazioni ospitanti, nel corso della rilevazione, tramite interviste
in profondità e questionari standardizzati on-line, verranno raccolti i dati personali dei tutor
nelle organizzazioni (Nome, Cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, organizzazione
di appartenenza), le percezioni e opinioni dei soggetti partecipanti rispetto al funzionamento
dei PCTO. I questionari standardizzati ai tutor nelle organizzazioni ospitanti verranno
somministrati attraverso la piattaforma on-line Qualtrics (in gestione tramite l’Unità 4). Le
interviste in profondità saranno svolte di persona e on-line (tramite piattaforma Webex), le
interviste verranno audio-registrate (sono quindi registrati dati biometrici delle persone
intervistate).

3.2 MODALITÀ DI RILEVAZIONE E TRATTAMENTO
La rilevazione tramite questionari standardizzati si svolge on-line, anche mediante il ricorso
a specifiche piattaforme, il cui fornitore assume il ruolo di Responsabile del trattamento ai
sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. La rilevazione tramite questionari
standardizzati rivolta ai tutor degli studenti delle organizzazioni ospitanti si svolge on-line.
Le interviste rivolte ai testimoni privilegiati afferenti alle istituzioni pubbliche e alle
associazioni di categoria si svolgono sia on-line, sia in presenza.
Al di fuori di quanto indicato in precedenza, non verranno raccolti né trattati ulteriori dati
personali.
Il trattamento dei Suoi dati è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e telematici e
consiste nella raccolta, nella registrazione in data base dedicato, nella conservazione,
consultazione, selezione, comunicazione e cancellazione dei dati.
L’INVALSI ha adottato, ai sensi dell’art. 32 del GDPR, una serie di misure di sicurezza,
tecniche ed organizzative, adeguate a proteggere l’integrità e riservatezza dei dati personali.
In particolare, sono adottati specifici accorgimenti per fare in modo che:
venga impedito un uso improprio dei dati personali, non conforme alle norme di legge
o diverso dalle finalità per cui sono stati raccolti;
sia consentito l’accesso ai dati personali unicamente alle persone autorizzate;
i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale;
sia segnalata qualsiasi sospetta violazione dei dati e gestita secondo le vigenti norme
di legge.
3.2
TRATTAMENTI RELATIVI A PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI –
PROFILAZIONE L’INVALSI non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa
la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 679/2016.
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3.3
PERIODO DI CONSERVAZIONE
Le segnaliamo che, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, ai sensi
dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i Suoi dati personali verranno conservati per tutto
il tempo di svolgimento del progetto “Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal
study in Italian upper secondary schools”, e per la successiva attività di analisi e
rendicontazione effettuata dall’INVALSI fino a maggio 2025. I dati non identificativi dei
soggetti saranno conservati fino a ottobre 2031 per attività successiva di ricerca e
divulgazione scientifica. Alla scadenza dei predetti termini i rispettivi dati verranno
cancellati.
4- AMBITO DI COMUNICAZIONE
4.1 DESTINATARI
Il trattamento è svolto da personale espressamente autorizzato e istruito dal Titolare e da
soggetti esterni quali le Società che gestiranno la piattaforma di rilevazione dei dati.
L’elenco di tali soggetti, debitamente nominati Responsabili del trattamento ai sensi e per gli
effetti degli artt. 4, comma 7 e 8, e 28 del Regolamento (UE) 2016/679, è disponibile
facendone richiesta ai recapiti indicati al punto 1. I dati elaborati dall’INVALSI dovranno
essere comunicati in forma aggregata e comunque saranno inseriti nella reportistica finale e
intermedia redatta dall’Istituto.

4.2 TRAFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI
I Suoi dati non verranno trasferiti fuori dalla EU, presso paesi terzi o presso organizzazioni
internazionali. I dati non sono soggetti a comunicazione al di fuori dell’ambito consentito o
diffusione.

5- DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679,
il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) accedere ai dati (art. 15), ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le
categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica (art. 16) e la cancellazione dei dati (art. 17);
d) ottenere la limitazione del trattamento (art.18);
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20);
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento (art.21);
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa
la profilazione
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(art.22);
h) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) qualora applicabile, revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Ricorrendone i presupposti Lei ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante quale
autorità di controllo secondo le procedure previste.

6- OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento delle informazioni richieste e il consenso al trattamento non sono
obbligatori. La mancanza del conferimento dei dati e del consenso comporterà
esclusivamente l’impossibilità di partecipare al progetto “Evaluating the School-Work
Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools”.
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