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REGOLAMENTO DELLA RILEVAZIONE DATI NELL’AMBITO DEL PROGETTO PRIN “Evaluating the 
School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools” 

 

Articolo 1 

Oggetto e finalità 

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure e le regole relative alla rilevazione dei dati svolta 
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) per le attività del 
progetto PRIN “Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary 
schools”.  

2. Le Unità eseguono la rilevazione di dati qualitativi e quantitativi attraverso interviste in profondità, 
questionari standardizzati on-line e focus-group, volti ad analizzare i punti di vista dei diversi attori e 
stakeholder dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex Alternanza 
Scuola-Lavoro) al fine di valutare i PCTO come metodologia didattica per la crescita e la guida dello 
studente nel corso del suo sviluppo. 

3. La rilevazione di cui al comma 1 fornisce strumenti utili alla ricerca valutativa, che si propone i 
seguenti obiettivi principali: 

• analizzare le traiettorie di sviluppo delle aspirazioni e aspettative di carriera, della capacità di 
orientamento alla carriera e delle abilità professionali dello studente, nella loro interazione con 
i PCTO; 

• comprendere il ruolo dei PCTO nella promozione delle competenze socio-emotive degli studenti; 
• descrivere le varie opportunità offerte dalle scuole agli studenti in termini di attività di PCTO; 
• comprendere come i docenti adattano il curriculum e le strategie didattiche alle attività dei 

PCTO; 
• identificare le competenze sociali e occupazionali considerate cruciali dalle organizzazioni 

ospitanti e le loro percezioni sul ruolo che svolgono durante i PCTO; 
• delineare i sistemi di governance dei PCTO e il loro funzionamento in termini di processi e 

risultati. 
 

Articolo 2 

Ambito di applicazione temporale, territoriale e di popolazione 

1. La rilevazione di cui all’art. 1 è effettuata agli studenti del grado 11 (terzo anno della scuola secondaria 
di II grado), ai Dirigenti Scolastici (DS), ai docenti tutor dei PCTO, ai tutor degli studenti delle 
organizzazioni ospitanti i PCTO, ai testimoni privilegiati afferenti alle istituzioni pubbliche e alle 
organizzazioni di categoria, che hanno dato il consenso alla partecipazione alle attività di ricerca. 

2. La rilevazione di cui all’art. 1 si svolge su un campione di 100 istituzioni scolastiche di secondo ciclo 
coinvolte nel progetto PRIN, selezionate con campionamento stratificato su tutto il territorio nazionale.  

3. Per gli studenti e i docenti tutor PCTO le rilevazioni di cui all’art. 1 si svolgono nel corso degli anni 
scolastici 2021/22 e 2022/23, in tre fasi: la prima fase di rilevazione viene effettuata entro il mese di 
ottobre 2021, prima dell’avvio dei PCTO. La seconda fase di rilevazione viene effettuata entro il mese di 
maggio 2022, al termine del grado 11. La terza fase di rilevazione viene effettuata entro il mese di maggio 
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2023, al termine del grado 12. Per il DS la rilevazione viene effettuata in una sola fase, entro il mese di 
ottobre 2021.  

4. La fase di rilevazione per la ricerca di sfondo, con le interviste qualitative semi-strutturate ai dirigenti 
scolastici (esterni al campione della rilevazione tramite questionari standardizzati) e ai testimoni 
privilegiati afferenti alle istituzioni pubbliche, alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni 
ospitanti si svolge a partire da gennaio 2020 e fino a giugno 2020. 

5. La fase di rilevazione per l’analisi sui sistemi di governance, con interviste qualitative a testimoni 
privilegiati afferenti alle istituzioni pubbliche a livello centrale e locale, alle organizzazioni di categoria, 
a dirigenti scolastici e a rappresentanti delle organizzazioni ospitanti, si svolge a partire da giugno 2020 
fino a ottobre 2021. 

6. Relativamente ai tutor nelle organizzazioni ospitanti, i questionari standardizzati on-line vengono 
somministrati in due fasi: maggio-giugno 2022 e maggio-giugno 2023. Inoltre, gli stessi soggetti 
(qualora si rendano disponibili a partecipare a un’ulteriore fase di ricerca) vengono intervistati tramite 
lo strumento dell’intervista in profondità, durante il periodo maggio 2022-dicembre 2022. 

 

Articolo 3 

Caratteristiche della rilevazione dati 

1. La rilevazione di cui all’art. 1 si compone di questionari standardizzati rivolti agli studenti del grado 
11, ai Dirigenti Scolastici e ai docenti tutor PCTO. Il questionario studente e il questionario docente tutor 
PCTO verranno somministrati nelle tre fasi di cui all’Art. 2, comma 3. Il questionario DS verrà 
somministrato in una sola fase di rilevazione. Alle organizzazioni ospitanti verranno, invece, condotte 
delle interviste in due fasi di rilevazione di cui all’Art. 2, comma 3.  

2. Con riferimento agli studenti, nel corso della rilevazione, tramite questionari standardizzati, verranno 
raccolti i dati personali anagrafici (sesso, data di nascita), codice SIDI dello studente, informazioni 
relative al background dello studente, tratti individuali degli studenti, percezioni e opinioni rispetto ai 
PCTO. A seguito delle fasi di rilevazione di cui all’art. 2, comma 3, verranno associati, tramite codice SIDI, 
i risultati alle prove nazionali in italiano, matematica e inglese degli studenti partecipanti all’indagine al 
grado 10 e 13. 

Per gli studenti che la scuola indica come interessati a partecipare all’indagine, verranno richieste le 
seguenti informazioni, ai fini di ricerca: 

- lo studente è disabile ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n.104 (sì/no); 
- lo studente è DSA ai sensi della L. 8 ottobre 2010, n.170 (sì/no). 

3. Con riferimento ai docenti tutor PCTO e ai 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. 

4. 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. Vengono rilevate inoltre le percezioni e opinioni dei 
soggetti partecipanti rispetto al funzionamento dei PCTO. Le interviste ai testimoni privilegiati vengono 
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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).   

5. 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’Università di Milano-Bicocca). Le interviste in profondità saranno 
svolte di persona e on-line (tramite piattaforma Webex) e le interviste vengono audio-registrate (sono 
quindi registrati dati biometrici delle persone intervistate). 

6. 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 (Atto di nomina a Responsabile del trattamento, n. protocollo 
INVALSI 620357 del 20/10/2020). 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.  

Articolo 4 

Identificazione del rispondente 

1. Ai fini dell’espletamento della rilevazione di cui all’art. 1, si rende indispensabile l’identificazione del 
singolo rispondente nelle istituzioni scolastiche campione oggetto del progetto PRIN, tenuto conto della 
necessità di somministrare individualmente i questionari standardizzati, nel corso delle tre fasi di 
rilevazione per gli studenti e i docenti tutor PCTO, nelle due fasi di rilevazione per le organizzazioni 
ospitanti e in una fase di rilevazione per i DS, e di valutare analiticamente l’impatto del PCTO sullo 
sviluppo della capacità di orientamento e la promozione delle competenze socio-emotive dello studente. 
Ai fini dell’espletamento della rilevazione di cui all’art. 1, si rende indispensabile l’identificazione del 
singolo rispondente nelle organizzazioni ospitanti i PCTO e del singolo rispondente tra i testimoni 
privilegiati afferenti alle istituzioni pubbliche e alle organizzazioni di categoria.  

2. In relazione alla finalità di identificazione di cui al comma 1, il dirigente scolastico dell’istituzione 
scolastica, con il supporto delle segreterie scolastiche comunica all’INVALSI e all’Unità 2 i dati relativi al 
DS, agli studenti, ai docenti tutor PCTO, al docente indicato come Referente di Progetto per la scuola dal 
DS, che forniscono il consenso a partecipare alla rilevazione, dal numero 1) al numero 11), al fine dello 
svolgimento della rilevazione di cui all’art. 1: 

1) SEZIONE (per lo studente e il docente tutor PCTO) 

2) CODICE SIDI dello studente 

3) DATA DI NASCITA 

4) SESSO 

5) NOME 

6) COGNOME 

7) INDIRIZZO E-MAIL  

8) NUMERO DI TELEFONO del docente Referente di Progetto 
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9) RUOLO NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

10) DISABILITÀ DELLO STUDENTE AI SENSI DELLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N.104 

11) DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO DELLO STUDENTE AI SENSI DELLA L. 8 OTTOBRE 
2010, N.170 

In relazione alla finalità di identificazione di cui al comma 1, al fine dello svolgimento della rilevazione 
di cui all’art. 1, i testimoni privilegiati afferenti alle istituzioni pubbliche e alle organizzazioni di 
categoria comunicano all’Unità 3 e/o all’Unità 4 i dati dal numero 1) al numero 5): 

1) NOME  

2) COGNOME  

3) INDIRIZZO E-MAIL  

4) RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE 

5) NUMERO DI TELEFONO 

In relazione alla finalità di identificazione di cui al comma 1, al fine dello svolgimento della rilevazione 
di cui all’art. 1, le organizzazioni ospitanti i PCTO comunicano all’Unità 4 i seguenti dati relativi al tutor 
PCTO dal numero 1) al numero 5): 

1) NOME  

2) COGNOME  

3) INDIRIZZO E-MAIL  

4) RUOLO NELL’ORGANIZZAZIONE 

5) NUMERO DI TELEFONO 

 

Articolo 5 

Svolgimento della rilevazione 

1. Le Unità di ricerca effettueranno le interviste in profondità ai testimoni privilegiati afferenti alle 
istituzioni pubbliche, alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni ospitanti, nonché ai DS. La 
selezione dei testimoni privilegiati coinvolti nelle interviste avverrà con campionamento a scelta 
ragionata. I contatti con gli stessi avverranno attraverso canali istituzionali. 

2. Le Unità di ricerca forniranno ai rispondenti delle scuole (docenti tutor PCTO, docenti referenti di 
progetto, DS e studenti) un codice di accesso individuale univoco, che consente il login all’applicativo 
on-line per la compilazione dei questionari standardizzati. I questionari saranno somministrati in tre 
diverse fasi, a distanza di un anno l’una dall’altra. La prima fase di somministrazione avverrà in 
concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico, cfr. Art. 2 comma 3.  

3. Sulla base delle informazioni precedentemente rilevate, verranno contattati i tutor nelle 
organizzazioni ospitanti per invitarli a partecipare alle rilevazioni. La rilevazione tramite questionari 
standardizzati avverrà in due fasi, cfr. Art. 2 comma 6. I tutor che si sono resi disponibili a partecipare 
alla seconda rilevazione saranno contattati per le interviste in profondità, che avverranno nelle 
tempistiche riportate in Art. 2 comma 6.  
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Articolo 6 

Restituzione dei risultati della rilevazione 

1. Durante e al termine del progetto PRIN verranno elaborati una serie di prodotti scientifici, tra cui 
rapporti di ricerca, articoli scientifici per riviste nazionali e internazionali, presentazioni a convegni 
nazionali e internazionali utili ai fini della rendicontazione del fondo PRIN e della divulgazione 
scientifica. Tutti i dati riportati nei diversi prodotti scientifici saranno restituiti in forma aggregata.  

 

Articolo 7 

Conservazione dei dati da parte di INVALSI 

1 Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 
2016/679, i dati personali verranno conservati da parte di INVALSI per tutto il tempo di svolgimento 
del Progetto e per la successiva attività di analisi e rendicontazione effettuata dalle Unità di ricerca del 
PRIN. 

 

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

1. I dati personali sono trattati, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, 
comma 1, lettera c) e f) e all’art. 25, commi 1 e 2 del Regolamento (UE) 2016/679. 

2. Lo scambio dei dati tra le istituzioni scolastiche e le Unità di ricerca, necessario agli adempimenti di 
cui all’articolo 4 e ivi individuati, è definito mediante una convenzione (Delibera CdA INVALSI n. 
17/2021), adottata conformemente alle misure necessarie prescritte dal Garante per la protezione dei 
dati personali con il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015, che si allega al presente regolamento come 
parte integrante (Allegato A).  

3. Nello scambio dei dati tra contitolari del trattamento, necessario agli adempimenti di cui all’articolo 
1, le Unità di ricerca adottano tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire:  

• la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;  
• che i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale; 
• che ai dati accedano solo le persone autorizzate;  
• che sia segnalata qualsiasi sospetta violazione dei dati e gestita secondo le vigenti norme di 

legge.  

In particolare:  

• lo scambio dei dati tra contitolari del trattamento avverrà per il tramite di attrezzature 
informatiche HW e SW (sistemi operativi, antivirus, ecc.) allo stato dell’arte; 

• le credenziali di accesso ai database scambiati saranno sufficientemente complesse, in quanto 
dovranno essere composte da almeno 10 caratteri, di cui almeno una lettera maiuscola, almeno 
una lettera minuscola, almeno un numero e almeno un carattere speciale, con non più di due 
caratteri consecutivi uguali;  

• per quanto possibile, i dati trattati saranno trasmessi ed immagazzinati dai contitolari mediante 
forma criptata;  

• in ogni caso, i dati personali dei rispondenti saranno trasmessi tra i contitolari in database 
separati rispetto al database nel quale sono contenute le risposte date ai questionari ed altre 



6 
 

informazioni raccolte dalle interviste. I dati raccolti trasmessi tra contitolari pertanto, saranno 
“pseudonomizzati”, ossia sempre riconducibili all’ID univoco del rispondente, ma non 
all’identità del rispondente stesso. Pertanto, l’ID univoco non potrà essere costituito da dati 
riconducibili al rispondente, come la e-mail o il codice fiscale, bensì da un identificativo 
alfanumerico generato in modo casuale.  

4. Le istituzioni scolastiche partecipanti al progetto comunicano ai genitori degli studenti interessati 
dalla rilevazione l’apposita informativa sul trattamento dei dati personali, predisposta dai contitolari 
del trattamento dei dati personali.  

Articolo 9 

Misure di sicurezza 

Nel trattamento di dati le Unità di ricerca adottano tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative 
adeguate a garantire che: 

• i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale; 
• 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; 
• sia segnalata qualsiasi sospetta violazione dei dati e gestita secondo le vigenti norme di legge.  

Sono state adottate le adeguate misure atte a proteggere da utilizzo improprio, perdita o accesso non 
autorizzato le informazioni personali conservate dalle Unità di ricerca: sono incluse misure per far 
fronte a qualsiasi sospetta violazione dei dati quali, a mero titolo esemplificativo, utilizzo di accessi ai 
sistemi solo tramite account autorizzati coperti da credenziali che rispettino i requisiti di robustezza 
(password contenente 10 caratteri alfanumerici e un carattere speciale, con una validità di massimo 6 
mesi), garanzia di salvataggio dati, minimizzazione dei dati. «» 

Inoltre, in merito al trattamento dei dati che verrà effettuato mediante il ricorso alla piattaforma, si 
rimanda al Documento inerente misure tecnico-organizzative per la sicurezza del trattamento dei dati 
gestiti dalla piattaforma del progetto PRIN – INVALSI, predisposto dal fornitore della medesima, che si 
allega al presente regolamento come parte integrante (Allegato B). In merito al trattamento dei dati che 
verrà effettuato mediante il ricorso al software Qualtrics, si rimanda al Documento inerente misure 
tecnico-organizzative per la sicurezza del trattamento dei dati di Qualtrics (Allegato C).  

Articolo 10 

Pubblicità ed entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi dell’art. 10, al momento della sua pubblicazione 
nella specifica sezione del sito istituzionale dell’INVALSI. 

 

 



CONVENZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI 

Rilevazione dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento, ex Alternanza Scuola-Lavoro) 

Progetto PRIN  
“Evaluating the School-Work Alternance:  

a longitudinal study in Italian upper secondary schools”  
(CUP F87C19000050005). 

TRA 

l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di 

Formazione (INVALSI) 

E 

l’Istituto scolastico _________________________________ 

Codice Meccanografico _________________________________ 

Allegato A
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L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di Formazione – 
INVALSI – con sede in Roma, Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 codice fiscale 92000450582, d’ora 
in avanti denominato INVALSI, nella persona del Prof.ssa Anna Maria Ajello, nato a Roma il 
18/03/1950, nella sua qualità di legale rappresentante dell’ente
E 

l’ISTITUTO SCOLASTICO ______________________________________________ 
C.F.________________________________________________, cod.
meccanografico______________________, rappresentato dal Dirigente scolastico (o dal facente
funzione), Prof./ssa___________________________________________, nato/a a
_______________________________________ il _____________________ .
Indirizzo PEC della scuola: ________________________________

PREMESSO CHE 

- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche
possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- un’autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre
amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta
del contraente purché l’accordo fra amministrazioni preveda un’effettiva cooperazione fra i
due enti senza prevedere un compenso oltre al riconoscimento delle spese sostenute per lo
svolgimento delle attività, valutate preventivamente a titolo forfettario;

- i soggetti firmatari del presente atto sono organismi di diritto pubblico cui la legge ha affidato
il compito di sodisfare interessi pubblici in parte coincidenti come descritto più avanti, il cui
esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca da svolgere oggetto del
presente accordo;

- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità
per i soggetti firmatari perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze,
in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti coinvolti
per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari
attribuiti a ciascuno dalla legge;
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VISTO 

- l'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;

- il Piano triennale delle attività 2021-2023 (Articolo 7 del D. Lgs. n. 218/2016), adottato dal
Consiglio di Amministrazione del 2020 l'INVALSI nella seduta del 16 novembre;

- il PTA, articolato nelle due missioni “istituzionale” e “scientifica”, articolazione coerente con
le linee guida per la gestione integrata del ciclo della performance degli Enti pubblici di ricerca
(EPR) emanate dall’ANVUR con Delibera del Consiglio direttivo n. 103 del 20 luglio 2015”;

- la Missione 2 – Attività di ricerca” del PTA corrispondente alla “Ricerca scientifica” delle
Linee Guida ANVUR del 2015;

- gli obiettivi operativi della Missione 2 del PTA: OBIETTIVO RIC7: ricerche in
collaborazione con altre istituzioni di ricerca pubbliche e private “INVALSI assume come
proprio obiettivo la conduzione di attività di ricerca in collaborazione (convenzioni, progetti
comunitari, progetti PRIN, programma HORIZON, ecc.) con altre istituzioni di ricerca
pubbliche e private al fine di esplorare nuovi campi purché coerenti con le proprie finalità
istituzionali. A tal fine promuove collaborazioni e scambi con altri soggetti esterni, anche
mettendo a disposizione il proprio patrimonio bibliografico e documentale a supporto delle
attività di ricerca (WMS OCLC), reso accessibile mediante servizi biblioteconomici
qualificati e tecnologicamente avanzati (Reference bibliografico);

- il Piano di progetto complessivo risultato vincitore e ammesso al finanziamento nota MIUR
prot. n. 4473 del 29 marzo 2018 - Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per il Coordinamento, la promozione e la valorizzazione della Ricerca
PRIN: PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE del Bando
2017 Prot. 20173SNL9 B - AOODGRIC.REGISTRO_PRIN2017.0004473.29-03-2018,
Progetto di Ricerca: Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian
upper secondary schools;

- l’Invalsi è il Principal Investigator (Donatella Poliandri - Primo ricercatore). Gli Associated
Investigators sono: Università degli Studi di GENOVA (Mario Palumbo - Professore
ordinario), Università degli Studi di ROMA "La Sapienza" (Antonio Fasanella – Professore
ordinario), Università degli Studi di MILANO-BICOCCA (Alessandra Decataldo –
Professore associato);

- il Progetto Prin ha la finalità di porre in evidenza i diversi punti di vista di tutti gli attori
coinvolti nei PCTO. Il macro-obiettivo del progetto è quello di valutare i PCTO intesi come
percorsi volti alla formazione e all'orientamento degli studenti nel loro percorso scolastico.
La ricerca è realizzata attraverso uno studio longitudinale della durata di tre anni sulla coorte
di studenti della classe terza di secondaria di secondo grado in 100 istituzioni scolastiche e a
una serie di ulteriori analisi qualitative e quantitative che vedono protagonisti tutti gli attori
coinvolti a diverso titolo nei PCTO.
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 – Soggetti e ambito generale di sviluppo della convenzione 

La presente convenzione rientra nel Progetto PRIN “Evaluating the School-Work Alternance: a 
longitudinal study in Italian upper secondary schools” PCTO (Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento, ex Alternanza Scuola-Lavoro). 

Il progetto intende valutare i PCTO intesi come una metodologia didattica volta alla formazione e 
all’orientamento degli studenti.  
In particolar modo il progetto prevede sei obiettivi:  

- analisi delle traiettorie di sviluppo delle aspirazioni e aspettative di carriera, della
capacità di orientamento alla carriera stessa e delle abilità professionali dello studente,
nella loro interazione con i PCTO;

- comprensione del ruolo dei PCTO nella promozione delle competenze socio-emotive
degli studenti;

- definizione della capacità di scelta nelle varie opportunità offerte dalle scuole agli
studenti in termini di attività di PCTO;

- comprensione delle dinamiche messe in atto dai docenti riguardanti l’adattamento al
curriculum e alle strategie didattiche dei PCTO;

- identificazione delle competenze sociali e occupazionali dal punto di vista delle
organizzazioni ospitanti;

- identificazione dei sistemi di governance dei PCTO e il loro funzionamento in termini
di processi e risultati.

Al fine di poter analizzare gli obiettivi sopradescritti, la ricerca prevede l’utilizzo di molteplici 
strumenti di rilevazione tra cui uno studio longitudinale triennale sulla coorte di studenti della classe 
terza di secondaria di secondo grado che prevede il coinvolgimento di 100 istituzioni scolastiche, 
questionari online rivolti a docenti tutor, dirigenti scolastici e organizzazioni del mondo del lavoro 
ospitanti, la raccolta sistematica dei progetti di PCTO redatti dalle scuole e che saranno oggetto di 
un’analisi testuale computer assistita e, infine, una serie di interviste agli stakeholder (decisori 
politici, amministratori, ecc.). 
La finalità del progetto è quella di delineare un ritratto che ponga in evidenzia le specificità dei PCTO 
del nostro Paese, cercando di individuare gli aspetti che possono contribuire a migliorare la 
pianificazione futura di questa politica educativa e quali, invece, concorrere a valorizzare le singole 
esperienze, distinguendo tra percorsi di studio differenti.  

Art. 2 - Impegni generali dell’Istituto scolastico 

L’Istituto scolastico, acquisite le informazioni sui contenuti del Progetto PRIN “Evaluating the 
School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools” PCTO 
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex Alternanza Scuola-Lavoro), 
si impegna a concorrere al buon andamento del progetto.  

In particolare, l’Istituzione scolastica si impegna a: 
1. partecipare alle attività di monitoraggio e valutazione predisposte sulla piattaforma on-line

previste, per l’A.S. 2021/2022 e 2022/2023 e riguardanti la somministrazione di questionari
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on line al dirigente scolastico, ai docenti tutor della PCTO, agli studenti del grado 11 e 
successivi per lo studio longitudinale, da: 

a. INVALSI (Unità 1),
b. Università degli studi di Roma “La Sapienza” (Unità 2),
c. dall’Università degli studi di Genova (Unità 3),
d. dall’Università degli studi di Milano Bicocca (Unità 4);

2. promuovere, attraverso l’informazione e la sensibilizzazione, la massima diffusione del
progetto presso la comunità scolastica;

3. individuare un docente coordinatore che:
- ha il compito di curare i rapporti tra l’Istituzione scolastica (studenti, docenti tutor dei

PCTO, Dirigente Scolastico), l’Invalsi ed SVC Consulting, quest’ultimo ente
appaltatore nella gestione della piattaforma online;

- garantire l’upload della documentazione richiesta da INVALSI all’interno della
piattaforma on-line adibita;

- garantire l’inserimento dei dati dei soggetti partecipanti all’indagine (DS, tutor PCTO,
studenti, organizzazioni ospitanti PCTO) da parte delle segreterie scolastiche delle 100
scuole campione.

Art. 3 - Impegni dell’INVALSI 

L’INVALSI si impegna a: 
1. offrire assistenza all’Istituzione scolastica in tutte le fasi del progetto attraverso un servizio

dedicato di Help Desk fornito da SVC Consulting;
2. garantire la riservatezza dei dati raccolti con gli strumenti previsti dal disegno di valutazione;
3. invitare l’Istituzione scolastica ai seminari (in presenza e/o a distanza) di confronto e

informazione sul progetto Prin;
4. restituire all’Istituzione scolastica gli esiti della ricerca per la valorizzazione e la

sensibilizzazione delle tematiche riguardanti i PCTO tramite strumenti dedicati.

Art. 4 - Durata della convenzione 

La presente convenzione acquisterà efficacia dal momento della sottoscrizione da parte dei contraenti 
e avrà una durata massima di 24 mesi. 

Art. 5 - Utilizzo dei dati di ricerca 

L’INVALSI è titolare dei dati raccolti a fini di ricerca insieme alla Università partner e ha la 
responsabilità scientifica sull'intero progetto. Al termine del Progetto i risultati saranno pubblicati in 
rapporti di ricerca, pubblicazioni scientifiche e presentazioni in convegni e seminari. Nel rispetto del 
principio di limitazione della conservazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati 
personali verranno conservati da parte di INVALSI per tutto il tempo di svolgimento del Progetto e 
per la successiva attività di analisi e rendicontazione effettuata dalle Unità di ricerca del PRIN. 

Art. 6. Contributo alle spese e modalità di erogazione 

L’INVALSI si impegna a erogare una somma complessiva di € 350,00, come previsto dal Piano di 
progetto e relativo finanziamento approvato. 
Il pagamento avverrà a seguito della rendicontazione e delle verifiche effettuate da parte del Principal 
Investigator che è responsabile dell'indagine.  
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L’INVALSI effettuerà il versamento all’Istituto scolastico:  
______________________________________________________________________ 
C.F. __________________________________________________________________
sul conto corrente (le scuole devono indicare le complete coordinate bancarie comprensive del codice
IBAN per consentirne la finalizzazione automatica presso la Tesoreria competente) identificato dal
seguente IBAN:
______________________________________________________________________

Art. 7- Informativa sul Trattamento dei dati personali 

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito solo GDPR) prevede, all’art. 
26, che allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi 
del trattamento, essi sono contitolari del trattamento.  

7.1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Titolare del trattamento dei dati personali, in continuità con il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali”, come codificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, 
rappresenta, nell’ambito del quadro normativo in materia di protezione dei dati, il soggetto a cui 
competono le decisioni relative alle finalità e ai mezzi del trattamento;  

I soggetti interessati: 

- Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
(INVALSI), (di seguito “Unità Principale” e/o “Unità 1”);

- SAPIENZA Università di Roma, (di seguito “SAPIENZA” e/o “Unità 2”);
- Università degli Studi di Milano - Bicocca, (di seguito “BICOCCA” e/o “Unità 4”);
- Università degli studi di Genova, (di seguito “Università di Genova” e/o “Unità 3”)

sono individuati quali Unità di ricerca all’interno del PRIN “Evaluating the School-Work Alternance: 
a longitudinal study in Italian upper secondary schools” Bando 2017 Prot. 20173SNL9B, approvato 
con Decreto di approvazione graduatoria PRIN 2017 - Settore SH3 prot. num. 226 del 12 febbraio 
2019. 

I contitolari del trattamento determinano, in modo trasparente, mediante un accordo interno: 

- le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, con
particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato;

- le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 GDPR.

7.2 FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I soggetti interessati dall’accordo sono individuati quali Unità di ricerca all’interno del PRIN 
“Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools” 
Bando 2017 Prot. 20173SNL9B, approvato con Decreto di approvazione graduatoria PRIN 2017 - 
Settore SH3 prot. num. 226 del 12 febbraio 2019; 
I titolari indicati determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento di seguito indicato: 
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Il trattamento è relativo alla raccolta, gestione, analisi e restituzione dei dati nell’ambito del PRIN 
“Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools” 
Bando 2017 Prot. 20173SNL9B, approvato con Decreto di approvazione graduatoria PRIN 2017 - 
Settore SH3 prot. num. 226 del 12 febbraio 2019. In particolare, il trattamento è finalizzato alla 
realizzazione delle seguenti attività: 

- progettazione e somministrazione questionari e interviste rivolti a studenti, Dirigenti
scolastici, tutor PCTO aziendali e insegnanti;

- progettazione e realizzazione di interviste in profondità per ricerca di sfondo e per opinioni di
testimoni privilegiati;

- progettazione format della scheda di analisi del contenuto dei progetti PCTO;
- stesura rapporti di ricerca;
- stesura di articoli scientifici;
- partecipazione a convegni e seminari scientifici.

Il suddetto trattamento è riferito ai processi/procedimenti associati a tale trattamento e di seguito 
elencati: 

- trattamento dati in modalità informatizzata tramite piattaforma online;
- rilevazione dati tramite interviste e focus group con i soggetti partecipanti.

Per effetto della determinazione congiunta delle finalità e dei mezzi del trattamento, i sottoscritti 
titolari assumono il ruolo di contitolari del trattamento e sono tenuti a stipulare un accordo interno. 
7.3 MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE 

Nello scambio dei dati tra contitolari del trattamento le Unità di ricerca adottano tutte le misure 
tecniche e organizzative adeguate a garantire:  

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- che i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale;
- che ai dati accedano solo le persone autorizzate;
- che sia segnalata qualsiasi sospetta violazione dei dati e gestita secondo le vigenti norme di

legge.
In particolare: 

- lo scambio dei dati tra contitolari del trattamento avverrà per il tramite di attrezzature
informatiche HW e SW (sistemi operativi, anti-virus,
ecc.) allo stato dell’arte;

- le credenziali di accesso ai database scambiati saranno sufficientemente complesse, in quanto
dovranno essere composte da almeno 10 caratteri,
di cui almeno una lettera maiuscola, almeno una lettera minuscola, almeno un numero e
almeno un carattere speciale, con non più di due caratteri consecutivi uguali;

- per quanto possibile, i dati trattati saranno trasmessi ed immagazzinati dai contitolari mediante
forma criptata;

- in ogni caso, i dati personali dei rispondenti saranno trasmessi tra i contitolari in database
separati rispetto al database nel quale sono contenute le risposte date ai questionari e altre
informazioni raccolte dalle interviste. I dati raccolti trasmessi tra contitolari pertanto, saranno
“pseudonomizzati”, ossia sempre riconducibili all’ID univoco del rispondente, ma non
all’identità del rispondente stesso. Pertanto l’ID univoco non potrà essere costituito da dati
riconducibili al rispondente, come la e-mail o il codice fiscale, bensì da un identificativo
alfanumerico generato in modo casuale.

Nel trattamento di dati le Unità di ricerca adottano tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative 
adeguate a garantire che: 
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- i dati non vadano distrutti o persi anche in modo accidentale;
- 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;
- sia segnalata qualsiasi sospetta violazione dei dati e gestita secondo le vigenti norme di legge.

Sono state adottate le adeguate misure atte a proteggere da utilizzo improprio, perdita o accesso non 
autorizzato le informazioni personali conservate dalle Unità di ricerca: sono incluse misure per far 
fronte a qualsiasi sospetta violazione dei dati quali, a mero titolo esemplificativo, utilizzo di accessi 
ai sistemi solo tramite account autorizzati coperti da credenziali che rispettino i requisiti di robustezza 
(password contenente 10 caratteri alfanumerici e un carattere speciale, con una validità di massimo 6 
mesi), garanzia di salvataggio dati, minimizzazione dei dati. 

7.4 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. 

7.5 PERIODO DI CONSERVAZIONE 
Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 
2016/679, i dati personali verranno conservati da parte di INVALSI per tutto il tempo di svolgimento 
del Progetto. 

AMBITO DI COMUNICAZIONE 

7.6 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 7.1.  
Durante e al termine del progetto PRIN verranno elaborati una serie di prodotti scientifici tra cui 
rapporti di ricerca, articoli scientifici per riviste nazionali e internazionali, presentazioni a convegni 
nazionali e internazionali utili ai fini della rendicontazione del fondo PRIN e della divulgazione 
scientifica. Tutti i dati riportati nei diversi prodotti scientifici saranno restituiti in forma aggregata.  

7.7 TRAFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI 
I 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. 

7.8 DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
In ogni momento, gli interessati, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, possono 
esercitare 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);
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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 (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 gli interessati hanno altresì diritto di proporre reclamo al Garante quale 
autorità di controllo secondo le procedure previste. 

7.9 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 PRIN PCTO  

Art. 8 – Risoluzione 

Il mancato integrale adempimento da parte dell’istituto scolastico di quanto previsto all’art. 2 darà 
luogo alla risoluzione automatica della presente convenzione, con conseguente esonero da parte 
dell’INVALSI del pagamento del contributo di euro 350,00. 

Articolo 9 – Soluzione delle controversie 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente accordo, comprese 
quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, dovranno essere 
oggetto di un preliminare tentativo di conciliazione. In caso di mancato raggiungimento di un 
accordo, le parti saranno libere di adire l’autorità giudiziaria ordinaria. Le parti convengono che per 
ogni controversia è competente il Foro di Roma. 

Per L’INVALSI Roma, lì 
Il Presidente 
Anna Maria Ajello 

Per l’Istituto scolastico 
Il Dirigente scolastico  
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DOCUMENTO INERENTE MISURE TECNICO-ORGANIZZATIVE PER LA SICUREZZA DEL 
TRATTAMENTO DEI DATI GESTITI DALLA PIATTAFORMA DEL PROGETTO PRIN - 

INVALSI 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

Versione 16 Novembre 2020 

1. Finalità del trattamento dati

I dati personali che saranno raccolti saranno trattati esclusivamente per la realizzazione delle attività previste 
dal Capitolato tecnico per la “Realizzazione del servizio di somministrazione di questionari on line ai 
Dirigenti Scolastici, Tutor PCTO, Studenti grado 11-12-13 di Scuole secondarie di secondo grado e di 
upload documentazione scuole per il progetto PRIN “Evaluating The School-Work Alternance: A 
Longitudinal Study In Italian Upper Secondary Schools” (CUP F87C19000050005), di seguito anche 
“Indagine”.  

2. Descrizione della piattaforma
La piattaforma sarà costituita sotto forma di sito web protocollo https, dunque utilizzando connessioni con 
certificato SSL (Secure Socket Layer), con dominio da definire. Essa sarà sviluppata utilizzando il 
linguaggio di programmazione PHP e utilizzerà un database MySQL per la registrazione dei dati. La 
piattaforma sarà testata utilizzando software idonei alla verifica della sicurezza informatica, intesa come 
protezione contro le SQL-injection e contro l’utilizzo di bug noti di librerie software lato client e lato server 
per l’accesso non autorizzato a dati e/o per l’esecuzione di malware. 
La piattaforma sarà formata da: 
- una home page di descrizione del progetto INVALSI (di cui all’art. 1)
- un’area ad accesso riservato utilizzata da operatori afferenti alle scuole per il caricamento di documenti

necessari per la conduzione dell’indagine; la piattaforma non consentirà il caricamento di files
eseguibili e le cartelle nelle quali verranno salvati i documenti non consentiranno l’esecuzione di
malware; ciascuna scuola potrà caricare files rispettando limiti di dimensione massima del singolo file
e di numero di files caricati in piattaforma tali da non compromettere il corretto funzionamento della
piattaforma stessa;

- un’area ad accesso riservato utilizzata da operatori afferenti alle scuole per rispondere ai questionari
on-line;

- l’accesso riservato avverrà per mezzo di coppie di credenziali username/password, di cui la username
coincidente con un indirizzo e-mail valido dell’utente abilitato, la password soddisfacente requisiti
formali (almeno 8 caratteri di cui almeno una minuscola, almeno una maiuscola, almeno un numero,
almeno un simbolo ascii non alfanumerico);

- un sistema di gestione del database contenente basato sul software PhpMyAdmin protetto da username
e password di opportuna complessità e un ambiente atto alla conservazione della documentazione
inerente il progetto, scaricabile in locale attraverso un collegamento SFTP, così come previsto dal
Capitolato tecnico;

- aree riservate a seconda dei destinatari del progetto (v. art. 4) per la consultazione della reportistica di
progetto.

3. Natura e categoria dei dati trattati

Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali inerenti lo svolgimento dell’“Indagine”: 

- Nome

Allegato B
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- Cognome 
- Funzione ricoperta / ruolo 
- Età 
- Codice Fiscale 
- Indirizzo, città 
- Recapito telefonico 
- e-mail  

 
4. Destinatari dei dati personali raccolti 

Le categorie di persone delle quali saranno raccolti i dati sono: 

- Dirigenti Scolastici di Scuole Secondarie di Secondo grado italiane (n. 100); 
- Studenti delle Scuole Secondarie di Secondo grado italiane; 
- Tutor PCTO; 
- Referenti delle Organizzazioni ospitanti progetti PCTO. 

 
5. Trattamento di dati nei confronti di Paesi UE o Extra UE  

Il trattamento dei dati raccolti ha luogo in Italia e non avviene in nessun altro paese terzo. 

6. Durata del trattamento – Periodo di conservazione dei dati 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del 
GDPR, i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità specifiche 
per i quali sono raccolti e trattati, così come previsto dal Capitolato tecnico, vale a dire minimo trentasei 
mesi.  

Il periodo di conservazione ed archiviazione dei dati, in relazione alle finalità sopra indicate, è pertanto pari a 
tre anni, salvo eventuali proroghe concesse per la conclusione dell’indagine, decorsi i quali, i dati saranno 
restituiti definitivamente ad INVALSI.  

La restituzione sarà effettuata mediante il trasferimento degli archivi per mezzo di email e mediante la 
comunicazione ad INVALSI delle credenziali di accesso alla piattaforma che ospiterà i dati dell’Indagine. 

La cancellazione degli archivi avverrà mediante eliminazione degli archivi elettronici contenenti i dati dai 
computer dei professionisti di SVC Consulting Srl (posta elettronica, cartelle di lavoro, eventuali archivi on 
line) e distruzione della documentazione cartacea eventualmente prodotta.  

Inoltre, il trasferimento delle credenziali di accesso alla piattaforma da parte di SVC Consulting ad INVALSI 
consentirà a quest’ultima di modificare opportunamente le password di accesso, impedendo ad SVC 
Consulting di accedere nuovamente ai dati contenuti nella piattaforma.  

7. Misure di sicurezza e di protezione del dato  

SVC Consulting, per l’espletamento dell’“Indagine”, predispone ogni necessario accorgimento tecnico ed 
organizzativo al fine di adottare misure di sicurezza e di protezione dei dati trattati al fine di garantire 
riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi utilizzati. In particolare, SVC Consulting 
provvederà ad adottare le seguenti misure: 

- al fine di evitare la perdita dei dati, provvederà periodicamente a produrre copie di back-up dei dati 
e/o trasferirle tempestivamente al Titolare;  
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- i dati saranno ospitati su server gestiti dal provider Aruba S.p.A. e collocati nel territorio della 
Comunità Europea, dunque soggetti al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 
(Regolamento UE 2016/679 - GDPR); 

- la connessione al server avverrà mediante protocollo https, dunque utilizzando connessioni con 
certificato SSL (Secure Socket Layer); 

- i dati saranno conservati in una piattaforma on line a cui accedere solamente a seguito del rilascio di 
credenziali (username e password). Al Titolare saranno fornite apposite credenziali;  

- le credenziali di accesso al database e alle interfacce web saranno sufficientemente complesse, in 
quanto dovranno essere composte da almeno 10 caratteri, di cui almeno una lettera maiuscola, 
almeno una lettera minuscola, almeno un numero e almeno un carattere speciale, con non più di due 
caratteri consecutivi uguali e non contenente sequenze più lunghe di tre caratteri in comune con la 
username/email dell’account; 

- per quanto possibile, i dati trattati saranno trasmessi ed immagazzinati mediante forma criptata; 
- in ogni caso, i dati personali degli utenti saranno custoditi in database separati rispetto al database 

nel quale sono contenute le risposte date ai questionari ed altre informazioni raccolte dalla 
piattaforma. I dati raccolti durante le rilevazioni, pertanto, saranno “pseudonomizzati”, ossia sempre 
riconducibili all’ID univoco dell’utente che li ha inseriti, ma non all’identità dell’utente stesso. 
Pertanto l’ID univoco non potrà essere costituito da dati riconducibili all’utente, come la e-mail o il 
codice fiscale, bensì da un identificativo alfanumerico generato in modo casuale; 

- il backup dei dati, effettuato su base giornaliera, sarà garantito dal provider di servizi Aruba S.p.A. e 
consisterà in una copia completa dei due database: quello contenente i dati personali degli utenti e 
quello contenente le informazioni raccolte dalla piattaforma; 

- nel caso in cui la proprietà o la riservatezza del dato sia messa a repentaglio, anche solo 
potenzialmente, da terze parti o da altri eventi (data breach), SVC Consulting informerà il Titolare 
del dato immediatamente;   

- inoltre SVC Consulting: 
o gestirà la piattaforma per il tramite di attrezzature informatiche HW e SW (sistemi operativi, 

anti-virus, ecc.) allo stato dell’arte; 
o attribuirà user name e password, ossia credenziali personali, ai dipendenti e collaboratori del 

personale incaricato di accedere, a qualunque titolo, alla piattaforma, per l’accesso alle 
risorse informatiche ed e-mail; le password sono aggiornate periodicamente; 

o prevede che i computer in dotazione al personale incaricato di gestire la piattaforma attivino 
lo screen saver dopo 5 minuti di inattività. A tale personale è richiesto di spegnere il 
computer al termine delle sessioni di lavoro o in caso di abbandono della postazione di 
lavoro per oltre un'ora. 

o richiede ai dipendenti e collaboratori di mantenere segrete le password; 
o adotta misure di sicurezza quali armadi chiusi a chiave e casseforti per la conservazione di 

documenti; 
o non consente l'accesso agli uffici e alle attrezzature a personale non autorizzato e non 

identificabile; 
o all’occorrenza, promuove attività di formazione del proprio personale in ambito di 

trattamento dati; 
o controlla regolarmente le credenziali di dipendenti e collaboratori, prevedendo il blocco di 

credenziali di personale dimessosi, licenziato o in pensione;  
o in caso di cambiamenti organizzativi e tecnici adottati dalla società, si intende che essi 

aumentino il livello di sicurezza e protezione dei dati trattati;  

mailto:svc-consulting@pec.it
http://www.svc-consulting.it/
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o nel caso in cui SVC Consulting operi quale Responsabile esterno del trattamento (art. 28 
GDPR): 

o informa immediatamente i Titolari dei dati nel caso in cui la riservatezza dei dati trattati sia 
messa a repentaglio da terze parti, od in caso di sospetta od accertata violazione;  

o non effettuerà nessuna copia dei dati senza che il Titolare ne sia messo preventivamente a 
conoscenza;  

o trasferirà i dati periodicamente al Titolare, mediante archivi anche elettronici; 
o il Titolare è il solo responsabile dell’affidabilità del processo di trattamento in accordo 

all'Art. 6, par. 2 del GDPR e della salvaguardia dei diritti dei soggetti interessati. Il Titolare 
ed il Responsabile del trattamento saranno responsabili per danni di violazione dei dati 
ricevuti dagli interessati, in accordo a quanto previsto dall'art. 82 GDPR. 

o in caso violazione dei dati personali, SVC Consulting attua appropriate misure per 
salvaguardare i dati e minimizzare ogni potenziale conseguenza negativa per gli interessati 
dal trattamento; 

- i dati raccolti potranno essere diffusi a soggetti terzi qualora espressamente autorizzati per via di 
specifici rapporti professionali stabiliti con SVC Consulting, ed esclusivamente finalizzati al 
perseguimento delle finalità dell’“Indagine”. In questo caso, tali soggetti riceveranno specifiche ed 
adeguate istruzioni per il trattamento dei dati nonché apposite autorizzazioni e saranno tenuti 
all’applicazione delle previsioni contenute nel presente “Documento”.  
 
 

8. Altre obbligazioni  

SVC Consulting nomina un Data Protection Officer per implementare le attività oggetto del presente 
documento: 

Fabio Biscotti 
Via Antonio Vallisneri 7 
00197 – Roma  
Tel.: +39 347 7685840 
fbiscotti@svc-consulting.it  
 

9. Disposizioni finali  

Qualsiasi cambiamento sarà comunicato senza indugio ai soggetti interessati.  
 
 
 

mailto:svc-consulting@pec.it
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Overview of Operations 
Qualtrics is a Software-as-a-Service (SaaS) who provides a platform for creating and distributing online surveys, 
performing employee evaluations, web site intercepts, and other research services, refer to as the XM Platform. 
The XM Platform records response data, performs analysis, and produces reports on the data. All services are 
online and require no downloadable software. Only modern JavaScript-enabled internet browsers and an 
internet connection are required. Qualtrics offers multiple products for online data collection: Research Core, 
Vocalize, Customer Experience, Employee Experience, Product Experience, and others. Services include 
providing the products and technical support. Surveys are usually taken online within a web browser, with 
optional SMS surveys and offline methods available for smartphones/tablets. 

 
 

Definitions 
Capitalized terms used in this document are defined below or elsewhere in the document: 

“Account” means an account specific to an Authorized User, and a collection of Accounts reside under the 
“Brand.”  

“Affiliate” of a party means any legal entity in which a party, directly or indirectly, holds more than fifty percent 
(50%) of the entity’s shares or voting rights. Any legal entity will be considered an Affiliate as long as that 
interest is maintained.  

“Authorized User” means any individual to whom Customer grants access authorization to use the Qualtrics 
platform that is an employee, agent, contractor or representative of (a) Customer; (b) Customer’s Affiliates; or 
Customer’s and Customer’s Affiliates’ Business Partners. A Brand Administrator is also a User. 

“Brand Administrator” is the account manager of the Customer account.  

“Business Partner” means a legal entity that requires use of a Qualtrics platform in connection with Customer’s 
and its Affiliates’ internal business operations. These may include customers, distributors, service providers 
and/or suppliers of Customer.  

“Customer” means an organization that has a business relationship with Qualtrics.  

“Data” means any content, materials, data and information that Authorized Users enter into the production 
system of the Qualtrics platform or that Customer derives from its use of and stores in the Qualtrics platform 
(e.g. Customer-specific reports).  

“QUni” means Qualtrics University—the technical support department” 

“Respondent” means an individual who responds to surveys created by a User.  

“Responses” mean Data collected from surveys taken in web browsers on computer or mobile platforms, or via 
SMS.  

“Services” means the range of services provided by Qualtrics, including the software, distributions, support, and 
online resources. 
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Platform data 
All Data is owned and controlled by Qualtrics’ Customers, who are designated as data controllers. Qualtrics is 
the data processor. All Data is stored and processed in a single multi-tenant data center and in a single region 
(e.g. EU, US, Canada, Australia) chosen by the Customer. No Data is transferred outside of that region unless 
requested or instructed by the Customer (e.g., support purposes, use of subprocessor services) or as 
otherwise required for use of the Service. In all data centers, Qualtrics solely operates and is responsible for all 
system and developed software. 

Qualtrics only processes Data to the extent necessary to provide the software and services, and does not 
disclose any Data to third parties. Qualtrics treats all Data as highly confidential, and promises to safeguard 
Data as it would its own. 

Customers determine the following about the data stored in the Qualtrics platform: 
Which type of data to collect 
Who to collect data from 
Where to collect data 
What purpose 
When to delete the data 

Qualtrics cannot classify or represent the Data. All Data is treated as highly confidential and is processed 
equally regardless of their meaning or intent.  
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Control environment 
Executive management has set the tone at the top, which emphasizes the importance of well-designed and 
operated security controls. Management takes seriously control deficiencies identified in internal and/or 
external audit reports and takes full responsibility for remediation activities. 

 
 

Risk management 
Qualtrics conducts an annual assessment to identify, manage, and respond to risks to the organization. The 
assessment process is based on the NIST Framework where threats and vulnerabilities are mapped to different 
asset classes within the organization. 

 
 

Monitoring 
Qualtrics has implemented a company-wide information security management system to comply with the 
requirements associated with International Standards Organization, the Federal Risk and Authorization 
Management Program (FedRAMP) (for the dedicated government environment), and other best practices. This 
program is monitored by the Security Governance Committee and audited by independent third-party assessors 
who attest to compliance to these standards. 

 
 

Information and communications 
Qualtrics maintains internal information security policies and standards to ensure that employees understand 
their individual roles and responsibilities regarding security, availability, confidentiality, and significant events. 
The Security Governance Committee is responsible for the overall security of Qualtrics. They coordinate formal 
and informal training programs, annual security awareness training, the security champion program, and other 
communication. 

An on-call team provides 24/7 monitoring and support to address issues in an efficient manner. 
 
 

Control activities 
Qualtrics has established a comprehensive set of controls that were designed to meet various security 
frameworks. Qualtrics has organized these controls in the following domains, with a description of each control in 
the defined section. 
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Business continuity & disaster recovery 
BUSINESS CONTINUITY PLAN 
Qualtrics has an extensive Business continuity plan (BCP) in event of a disaster. Though details of the plan 
are internal only, below is a summary of how key business operations will operate following a disaster. 

Purpose: The purpose of this business continuity plan is to ensure prompt and complete return to normalcy in 
the event of a service-affecting disaster. 
Goals and Objectives: The objectives of this plan are to ensure that, in the event of a disaster all necessary 
support functions of the organization continue without undue delay. Data integrity and availability along with 
necessary support functions within the organization enable Qualtrics to maintain a trusting relationship with our 
Customers even in times of disasters. 
Remediation: Testing the BCP is performed at least twice per year. Any significant findings are collected, and a 
report is produced for Engineering, TechOps, and InfoSec teams to review and create steps necessary to 
perform the test again and obtain a positive result. The VP of Engineering and other teams are also involved in 
the process. All business continuity activities are coordinated with input from team leads and managers. 
Communication: Transparent communication, coupled with complete infrastructure/Systems redundancy, 
ensure successful continuity in times of disaster. 

DISASTER RECOVERY PLANS 
Qualtrics has an extensive Disaster Recovery Plan (DRP) that the company will follow in the event of a disaster 
that would affect Data or the Services. A detailed internal document is used by engineers that contains specific 
details around building, testing, and responding to disasters. Below is a high-level summary of activities: 

1. Preventative Measures: Preventative measures are currently in place at off-site data centers to minimize 
the effects of a disaster. 

2. IT Director Notification: In the event of an emergency at off-site or on-site data centers, the IT manager 
will receive automatic notification via phone and email. 

3. Company Directors Notification: If the emergency affects operations, the Qualtrics executive staff will be 
notified. 

4. Relocation of Operations: All systems used to provide the Services are located in secure data centers and 
are accessed remotely. Alternate data centers provide redundancy in case of a catastrophic data center 
failure. Internal operations could be temporarily relocated if necessary, and some employees could work 
from home or shared office. 

5. Customer Notification: Customers will be notified by email, telephone, and/or by the web site login page 
with the details of the emergency. Additional information is located at www.qualtrics.com/status.	

EXTERNAL NOTIFICATION PROCEDURES 
Customers will be notified by email, telephone, and/or by the web site login page with the details of the 
emergency. Additional information is located at www.qualtrics.com/status. 

BUSINESS CONTINUITY AND DISASTER RECOVERY PLAN TESTING 
Business Continuity and Disaster Recovery plans are tested bi-annually. 
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Change management 
DEVELOPMENT METHODOLOGY 
Qualtrics uses an agile development model. This means that we take an iterative approach to software 
development and remain nimble in responding to the needs of our customers. Code is released on a two-week 
cycle that includes new features, bug fixes, and upgrades. 

Each cycle includes comprehensive security checks to ensure that the code is vulnerability free. These 
checks include automated software assessments, peer, and managerial reviews. The Software 
Development Life Cycle (SDLC) is shown below in the diagram. Sometimes this is referred to as “change 
and release control.” 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Planning stages Review stages Figure 1. Development Methodology 
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SEGREGATION OF DUTIES 
There are many distinct Qualtrics programming teams and each team is responsible for specific areas of the 
code. Prior to any code deployments, code must go through the peer review process and identified issues must be 
addressed. Segregation of duties is achieved by ensuring that all code is reviewed and approved by different 
individuals. 

PRODUCT UPDATES 
Qualtrics provides information on releases via www.qualtrics.com/product-updates. 
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Data management 
DATA CLASSIFICATION 
Customers own and control all Data entered in or collected by Qualtrics Services. This includes survey definitions, 
responses, panels, uploaded content such as graphics, and derivative reports/analyses from responses. Qualtrics 
only processes Data to provide the Services. 

Qualtrics treats all Data as highly confidential, and promises to safeguard Data as it would its own. 

COMPLIANCE ASSIST 
Qualtrics offers Compliance Assist as a tool to regulate the collection of personally identified information (PII).  
The tool can be configured to flag sensitive data requests and redact sensitive data from responses.  See 
https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/sp-administration/data-privacy-tab/compliance-
assist/ for details. 

ENCRYPTION OF DATA IN TRANSIT 
All access to Qualtrics front-end Services is via Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) and enforces 
HTTP Strict Transport Security (HSTS). The platform supports Transport Layer Security (TLS) for all 
interaction with the platform. Access to the back-end services using the Qualtrics API supports TLS v1.2. 
Data is processed by application servers and sent to database servers for storage. Respondent Data 
includes survey questions, graphics, and other content created in the survey design. 

ENCRYPTION OF DATA AT REST 
Disk level encryption is standard for Data stored on the platform. Data at rest uses AES 256-bit encryption. 
Unique keys are generated per server or data storage volume.  

DATA ISOLATION ENCRYPTION (PREMIUM FEATURE) 
As a premium feature, Qualtrics offers the Data Isolation product on the application. Data Isolation is application 
or database level encryption using AES 256-bit cipher. Data Isolation encrypts response data with a data 
encrypting key (DEK). The DEK is unique per survey. The DEK is encrypted using a Customer specific master 
key or key encrypting key (KEK). The KEK is stored in Amazon Web Services’ Key Management Service. For 
additional information, see the Data Isolation Data Sheet. 

BRING YOUR OWN KEY (BYOK) (PREMIUM FEATURE) 
As part of the data isolation feature, Qualtrics supports BYOK.  Use of BYOK requires a customer instance of 
Amazon Web Services’ Key Management Service. For additional information, see the Data Isolation Data Sheet. 
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Endpoint protection 
Qualtrics has policies that describe controls for desktops, servers, and network hardware. These policies 
are designed from the start to provide the maximum level of security for the intended use of the device. 

DESKTOP POLICIES 
Each component of our infrastructure (operating systems, desktops, routers, servers), both internal and in the 
data centers, have baselines that include security settings and default applications. This section applies to the 
desktops and laptops (collectively, Workstations) used by Qualtrics employees. 

FULL DISK ENCRYPTION 
All Workstations require full disk encryption. Native operating system tools are used and is enforced 
through a centralized management configuration. 

CLEAN DESK POLICY 
A Clean Desk policy has been established to define how data should be viewed on a screen and handled in hard 
copy form. Any confidential documents in printed form must be securely locked or securely destroyed. 
Workstation policies define screensaver policies. 

MOBILE POLICY 
Qualtrics employees own their mobile devices (phone/tablet). If company email will be accessed from that 
mobile device, there must be a PIN to unlock the device and a timeout (sleep) value of five minutes or less. No 
Customer Data are accessible from mobile devices. 
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General operations 
The Qualtrics online privacy statement details how Qualtrics processes personal information that may be 
collected anytime an individual interacts with Qualtrics. Such interactions include visiting any of our web sites, 
using the Services, or when calling our sales and support departments etc. A detailed privacy statement is 
found at the www.qualtrics.com/privacy-statement/. In addition, the Terms of Service 
(www.qualtrics.com/terms-of-service/) state the terms and conditions, including acceptable use policies, 
regarding using the Qualtrics Services. 

CUSTOMER SUPPORT 
Qualtrics University (QUni or technical support) staff may ask for personal information before accessing a User’s 
account to confirm the Users identity. However, they will never ask for a User’s password. Passwords are salted- 
hashed values and not viewable by any Qualtrics employee. With the User’s permission, QUni may access an 
account to assist in supporting the User or to diagnose a software problem. Such access may be disabled by the 
Brand Administrator; doing so may result in decreased support quality. 

 
 

Identity and access management 
Formal policies and procedures have been documented that define the requirements for provisioning and 
deprovisioning of access to Qualtrics systems. Qualtrics follows the principle of least privilege when 
assigning access rights to use. 

PRODUCTION ACCOUNT PROVISIONING 
Access to Customer accounts is only given to those with a legitimate business need and with explicit approval.   
This includes members of the Qualtrics support teams (QUni and Client Success), engineering team for specific 
debugging issues, and select members of our onboarding team that handle creating accounts for new customers. 
All system and service logins are logged. No employee has unfettered access to Customer Data. 

TERMINATIONS: ACCOUNT DE-PROVISIONING 
As soon as specific access to systems/services/software is no longer required for job responsibilities, it is 
revoked. This includes termination of employment as well as changes to roles or responsibilities in the company.  
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Incident response 
An incident in this section refers to any discovery of deliberate or accidental mishandling of Data (collectively, an 
“Incident”). A detailed incident response policy is maintained by the InfoSec and Legal departments. 

INCIDENT RESPONSE PLAN 
Qualtrics has developed Incident Response policies and procedures to ensure the integrity, confidentiality, and 
availability of the Data. These policies and procedures are consistent with applicable federal laws, Executive 
Orders, directives, regulations, standards, and guidance and are set forth by the management teams in 
compliance with the Incident Response family of controls found in NIST SP 800-53. 
An Incident includes: 

A malfunction, disruption, or unlawful use of the Service; 
The loss or theft of Data from the Service; 
Unauthorized access to Data, information storage, or a computer system; 
Material delays or the inability to use the Service; or 
Any event that triggers privacy notification rules, even if such an event is not due to Qualtrics’ actions or 
inactions 

DATA BREACH NOTIFICATION REQUIREMENTS 
An Incident involving personal data (as defined by applicable regulations or laws) may require certain 
notification procedures. Qualtrics has suitable policies to handle these requests, and has a team of outside 
attorneys, privacy staff, and security experts to respond to the particular notification needs based on the content 
disclosed. 

 
 

Network operations 
The multi-tiered architecture has multiple layers of hardware and software security to ensure that no device/ 
user can be inserted into the communication channel. Email may be configured to use opportunistic TLS to 
send encrypted messages to an external email server, or as a relay to the Customer’s email server. Qualtrics 
leverages a Web Application Firewall to prevent DDoS attacks. The Qualtrics Security Operations Center 
provides 24/7/365 monitoring of network traffic and responds to DDoS attacks by identifying Botnet traffic. 

All access to Qualtrics front-end Services is via HTTPS and enforces HSTS. The platform supports TLS for 
all interaction with the platform. Access to services using the Qualtrics API supports TLS v1.2. Data is 
processed by application servers and sent to database servers for storage. Respondent Data includes 
survey questions, graphics, and other content created in the survey design. 

Users access the Qualtrics platform with login credentials using a web browser. Customers may choose to 
authenticate by linking their Single Sign-On (SSO) system to Qualtrics. If SSO is not used, Brand Administrators 
have full control over Users and the password policy. 
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People operations 
Qualtrics’ rapid growth requires an influx of great talent. All new hires are held to rigorous standards and must 
have high qualifications. Qualtrics also requires background checks and adherence to strict privacy guidelines. 
Qualtrics is an equal opportunity employer. 

BACKGROUND SCREENING 
To the extent permitted by local law, employment offers at Qualtrics are extended contingent upon satisfactory 
completion of a background check. Background checks may include verification of any information on the 
offeree’s resume or application form.  

 
 

Security governance 
INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM 
The Information Security Management System (ISMS) defines the overall security function at Qualtrics. The 
ISMS includes policies, procedures, and standards that define the controls that help support the 
confidentiality, integrity, and availability of the XM Platform. Additionally, the ISMS outlines the roles and 
responsibilities of employees at Qualtrics to help protect the confidentiality, integrity, and availability of the 
platform. 

SECURITY CERTIFICATIONS 
In order to demonstrate Qualtrics’ commitment to Information Security, they have implemented a Security 
Assurance program to obtain and maintain security certifications. Qualtrics has the following security 
certifications: 

 

 

  

SOC2 Type II 
Security, Confidentiality, 

Availability 
 

ISO 27001 
Security Management       

Controls 

FedRAMP 
Government Data Standards 

(Moderate) 

 

 

 

CYBER ESSENTIALS 
Cyber Threat Protection 

 

HITRUST 
CSF v9.3 
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Site operations 
Qualtrics is responsible for the physical security controls at the Corporate offices, and components of physical 
security controls within the co-location data centers. Physical security controls of the colocation data center are 
the responsibility of the data center service provider. The controls are monitored annually through onsite visits 
and the review of third-party audit reports. 

 
 

Corporate offices 
SECURED FACILITY 
Physical access to the facility and computer equipment located at corporate facilities is managed through the 
use of badge readers at all entry and exit points. The badge system is configured to log all card swipes. The badge 
system is configured to alert if doors are forced or if doors are held open for an extended period of time. Video 
surveillance is recorded and maintained for a minimum of 30 days to allow for a review. 

 
 

Qualtrics responsibilities (data centers) 
DATA CENTERS 
Qualtrics leases space in five colocation data centers. Qualtrics owns and operates all server and network devices. 
Data center personnel have no authorization to access Data or the underlying software environment (as per 
contractual agreement and confirmed by independent audits). 

In general, all data centers utilized by Qualtrics: 
are in non-descript buildings 
access controls to all areas (including loading dock) using biometrics and card 
readers log and monitor all entry and exit access 
have 24/7 on-site guards 
constantly monitor power, fire, flood, temperature, and 
humidity geographically diverse 

Data centers are audited using industry best practices. Detailed reports may be requested by existing 
Customers either from Qualtrics with a signed confidentiality agreement. 
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Systems monitoring 
Various tools are used to monitor the confidentiality, integrity, availability, and performance of the production 
environment, such as intrusion detection systems, performance and health systems, and security event 
correlation systems. 

 
 

Third party management 
THIRD PARTY DUE DILIGENCE 
To help mitigate risk to Qualtrics and our customers, the Security Assurance and Legal teams performs regular 
reviews of suppliers and the services they provide. The Supplier Risk Assessment process evaluates suppliers 
based on an internal and external risk score. The internal risk score is based on types of data that will be stored, 
where the data will be stored, and how it would be accessed. The external risk score is calculated based on 
responses and evidence provided by the supplier. Control areas reviewed include but are not limited to: 
information security, logical access, physical security, vulnerability management, change management, data 
security, and data privacy. 

 
 

Training and awareness 
GENERAL SECURITY AWARENESS TRAINING 
Qualtrics employees are formally trained on company policies and security practices. This training occurs at the 
time of hire and at least annually through in-person or online for remote employees. In addition to the in-person 
trainings, regular updates are provided throughout the year through email, intranet postings, and regular company 
meetings. All employees are instructed to immediately report possible security incidents to their manager, 
InfoSec, and Legal. The computer security section of the employee manual includes the following topics: 

Privacy law compliance 
Physical security 
Email acceptable use policy 
Access control 
Internet security 

 

Personal devices in the company 
Information Security Incidents 
Password policy and tips 
Insider threat 
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Vulnerability management 
PATCH MANAGEMENT 
Patch management is performed whenever a new core set of software is to be deployed. Patches are fully 
tested and deployed as soon as practical, based on their impact. Systems which require patching are typically 
detected as part of vulnerability scans, however, Qualtrics Engineering team members also subscribe to 
security advisories for the technologies used and will receive notification when patches are released. 

PENETRATION TESTING 
External security assessments are performed by an independent third-party. Penetration tests against the 
production environment are performed annually. Remediation plans are documented to address findings 
from the report. Findings and remediation plans are presented to the Security Governance Committee and 
tracked until they’ve been addressed. 

Qualtrics maintains an internal penetration team that is continuously testing elements of the applications looking 
for bugs. Similar to external tests, findings are presented to the Security Governance Committee for their 
review. 

VULNERABILITY SCANS 
External vulnerability scans are run nightly against the environment. Internal vulnerability scans are run 
weekly. Vulnerability scanning tools are configured to update their definition regularly and scans the 
environment to identify missing patches and other misconfigurations. Patches are applied based on the overall 
risk rating. 
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Using the service 
This section is specific to Customers and their Users using the Qualtrics platform—the products and Services. 

BRAND ROLES 
These roles are found within Qualtrics products. More details may be found in the University (support) section at 
the Qualtrics web site. 

User: A person that has access to the platform for creating and distributing surveys, as well as viewing and 
analyzing data, as allowed by the role permissions. Multiple User roles may be created with varied permissions. 
Brand Administrator: A Brand is an account with one or more Users. A Brand Administrator has 
permissions to login as any user within the Brand, as well as restrict the permissions of any other User in 
the Brand. Brand Administrators also have access to other administrative tools, such as a password reset 
function. This role is assigned by the Qualtrics onboarding team, and thereafter all Brand control is under 
the full control of the Brand Administrator. 

ACCOUNT ACCESS CONTROL FOR THE SERVICE 
The Qualtrics user who owns the survey: This is the person who creates the survey. Ownership of a survey 
can also be transferred by a Brand Administrator. Login access is recorded for each user account. 
Members of a group that owns a survey: Qualtrics supports an organizational unit called a Group. Groups are 
used for collaborative processes and a Group (that may contain several users within the Brand) may be 
designated as the owner of a survey. Members of Groups are granted privileges to view Data associated with 
them. A Division may contain a collection of Groups and Users, with a Division Administrator. 
Collaboration: Individual surveys may be collaborated (or shared) with other Users or Groups. When 
collaborating, a User can specify which permissions other Users or Group Members should have, 
including access to view associated Data. Access to collaboration functions may be restricted on a per-
User basis. Also, survey distribution may be restricted until approved by a designated user. 
Brand Administrator: The Brand Administrator has full control over the Brand, and may log in to any User account 
within the Brand (the audit log will show that login). 
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PASSWORD POLICIES FOR THE SERVICES 
This section applies to password policies available in the Qualtrics platform that, like other functions, are solely 
under the control of the Brand Administrator. 

Qualtrics will never ask for a User password. All User passwords are hashed. Password settings available within 
the platform include: 

Failed Attempts: In order to block unauthorized access through password guessing, accounts are disabled 
after six invalid login attempts. Once an account has been deactivated, the account stays deactivated for ten 
minutes (and reset each time a new login attempt is performed). The Brand Administrator may also reactivate 
the account. 
Password Complexity: Settings for length, complexity (non-alpha characters), and periodic password 
expiration 
are available at the Brand level. For more complex password requirements, SSO integration is 
recommended. A unique error message may be sent when a password doesn’t meet the stated requirements. 
Password Expiration: Settings for expiration are defined within the organization settings. The configuration is 
defined in number of days. A unique error message may be sent when a password doesn’t meet the stated 
requirements. 
Forgotten Password Policy: If a user forgets their password, or makes more than six invalid login attempts 
(causing their account to become deactivated), they may call Qualtrics support for help. There is also an optional 
self-service password reset option that sends an email with a link to create a new password. 
Single Sign-On: SSO allows Customers to better control user management (additions/deletions) from the 
Customer’s directory service, directly linked to the Qualtrics authentication service. Industry standard 
protocols are supported, including LDAP, CAS (Central Authentication Service), Google OAuth 2.0, Token, 
Facebook, and Shibboleth (SAML). 

These settings are controlled within the Advance Security Tab. 
See https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/sp-administration/security-tab/ for more details. 

SURVEY SECURITY AND USAGE 
There are several ways to protect surveys from being “stuffed,” or from being taken by the wrong respondent. 
Full details are available on the Qualtrics support web site. Surveys may be sent to specific individuals, require a 
password, or be taken only by Customer employees. It’s up to the Users to determine who should take the survey 
and what content should be collected. Survey links may be posted on a web page, sent in email, or printed on 
paper and delivered via certified mail. 

Brand Administrators control the brand, including authenticated users, survey design, distribution, and collected 
Data. There is an option to require approval before a survey is distributed, thereby enabling a manager (or other 
designated User) to review before the survey is sent. Qualtrics is not responsible for any Data lost or stolen due to 
negligent Users. 
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User controls 
The Qualtrics platform is designed to be a self-service platform and as such, there are a number of controls 
that Qualtrics’ Customers should implement to support their compliance programs. When a Customer’s audit 
function reviews the security of the Qualtrics platform, they will need to work with their Brand Administrator 
to review the following controls: 

USER CONTROLS 
Password Settings: The platform allows for two types of authentication to the platform: 1) Local Accounts and 
2) Single-Sign On (SSO). For local accounts, password settings are configurable within the Security tab. 
(https://www. qualtrics.com/support/survey-platform/sp-administration/security-tab/) 

For SSO, password settings would be located in the customer’s Identity and Access Management tool. 

Session Timeouts: Customers that have access to the Security tab have the ability to configure session 
timeout limits. (https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/sp-administration/security-tab/) 

Multi-factor authentication: Customers that have access to the Security tab have the ability to configured 
Multi- factor authentication (MFA). (https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/sp-
administration/security-tab/) 

Audit Logs: The platform allows for audit logs to be pulled from the system via a default API call to the 
platform. Information on how to get activity logs are is located on the Qualtrics API page. 
(https://api.qualtrics.com/docs/get- activity-log) 

User Provisioning/Deprovisioning: Customers are responsible for creating valid user accounts within the 
application. Qualtrics creates an initial customer administrator account (i.e. Brand Administrator), but the Brand 
Administrator manages any additional account creation and management. 

User Access Reviews: Customers are responsible for managing access within the application, including 
the performance of a periodic user access review. 

Data Retention: Customers are responsible for defining data retention requirements and enforcing them 
within the application. 

Data Backups: Customers are responsible for performing data backups and retaining the backups according to 
their data retention policies. 

Geographic Restrictions: Customers are responsible for determining if geographic restrictions are required 
for the storage and accessing of data within the platform. 
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Authentication Whitelists: Customers can set up the application to limit which IP addresses are allowed to 
access their instance. Customers are responsible for maintaining this list. 

NOTE:	SSO	is	required	for	this	control.	
 

Data Storage: Customers are responsible for selecting which data center where their data will be stored. 

Data Labeling Requirements: Customers are responsible for labeling data that is stored within the 
platform. Additionally, data that is exported from the platform will need to be labeled. 

Data Deletion: Customers are data owners and are therefore responsible for deleting the data from the 
platform. Export options are available at the following URLs: 
- Inside the Platform: https://www.qualtrics.com/support/survey-platform/data-and-analysis-

module/data/ download-data/export-options/ 
- API - api.qualtrics.com 

The data will then reside in Qualtrics backups for 90 days. 

Incident Response Plan: Customers are responsible for developing their own incident response plan.	

Data Quality: Customers are responsible for reviewing and evaluating the quality of the data within the platform. 

Compliance Assist: Customers are responsible for enabling and defining PII elements that should not be collected 
as part of a question or in the response. 
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Privacy Appendix 
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR) 
The General Data Protection Regulation (GDPR) came into effect on May 25, 2018. The GDPR is a 
comprehensive data protection law that regulates the use of personal data by organisations that offer goods 
and services to people in the European Union (EU), or that collect and analyze data for EU residents no matter 
where the organization is located. and provides individuals rights to exercise control over their data..  

Qualtrics enables its Customers to be GDPR compliant by providing the necessary documents and tools to 
fulfill its obligations as a data controller. Several sections in this paper describe the tools (authentication and 
access; response editing and deletion). 

Briefly stated, Qualtrics meets its obligations as a data processor by meeting the following key, though not 
exhaustive, GDPR obligations: 
• provide sufficient guarantees to the controller to implement appropriate technical and organizational 

measures designed to safeguard all Data 

• process Data (that could include personal data) to fulfil its obligations as related to the Services and 
applicable agreements  

• enable Users to modify and delete individual data points 
• enable Users to modify and delete complete survey responses 
• enable Users to modify and delete the entire project (responses and survey definitions) 
• provide security-related documentation that describes the processes and procedures for safeguarding the 

Data (certain documents subject to the execution of confidentiality agreements) 

As stated elsewhere, Qualtrics processes all Data the same regardless of its intent or meaningand protects Data 
using industry-standard  security practices. 

All EU Data collected in an EU data center are stored and processed there; Data are never transferred outside the 
EU by Qualtrics unless requested or instructed by Customer i.e. support purposes, use of subprocessor 
services etc. Customers have the option to disable Qualtrics’ support access to its account (though support 
issues may take longer to resolve). 

GDPR Article 28, Section 3, requires that a contract be in place between a data controller and a data processor 
to govern the processing of personal data. The Qualtrics Data Processing Agreement is available upon request, 
or can be signed electronically at https://www.qualtrics.com/gdpr/. 

 
RESPONSIBLE PARTIES 
Both Qualtrics and its Customers (controllers) are responsible for compliance with GDPR, in Qualtrics case 
as a data processor, and in Customer’s case as a data controller.  
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	Regolamento - Allegato A
	CONVENZIONE CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI
	Rilevazione dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex Alternanza Scuola-Lavoro)
	Progetto PRIN
	“Evaluating the School-Work Alternance:
	a longitudinal study in Italian upper secondary schools”
	(CUP F87C19000050005).
	TRA
	l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI)
	E
	l’Istituto scolastico _________________________________
	Codice Meccanografico _________________________________
	L’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e di Formazione – INVALSI – con sede in Roma, Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 codice fiscale 92000450582, d’ora in avanti denominato INVALSI, nella persona del Prof.ssa Anna Ma...
	Indirizzo PEC della scuola: ________________________________
	PREMESSO CHE
	TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
	Art. 1 – Soggetti e ambito generale di sviluppo della convenzione
	La presente convenzione rientra nel Progetto PRIN “Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools” PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex Alternanza Scuola-Lavoro).
	Il progetto intende valutare i PCTO intesi come una metodologia didattica volta alla formazione e all’orientamento degli studenti.
	In particolar modo il progetto prevede sei obiettivi:
	Art. 2 - Impegni generali dell’Istituto scolastico
	L’Istituto scolastico, acquisite le informazioni sui contenuti del Progetto PRIN “Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools” PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, ex Alt...
	In particolare, l’Istituzione scolastica si impegna a:
	Art. 3 - Impegni dell’INVALSI
	Art. 4 - Durata della convenzione
	La presente convenzione acquisterà efficacia dal momento della sottoscrizione da parte dei contraenti e avrà una durata massima di 24 mesi.
	Art. 5 - Utilizzo dei dati di ricerca
	L’INVALSI è titolare dei dati raccolti a fini di ricerca insieme alla Università partner e ha la responsabilità scientifica sull'intero progetto. Al termine del Progetto i risultati saranno pubblicati in rapporti di ricerca, pubblicazioni scientifiche...
	Art. 6. Contributo alle spese e modalità di erogazione
	L’INVALSI si impegna a erogare una somma complessiva di € 350,00, come previsto dal Piano di progetto e relativo finanziamento approvato.
	Il pagamento avverrà a seguito della rendicontazione e delle verifiche effettuate da parte del Principal Investigator che è responsabile dell'indagine.
	______________________________________________________________________
	Art. 7- Informativa sul Trattamento dei dati personali
	7.1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
	Il Titolare del trattamento dei dati personali, in continuità con il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come codificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, rappresenta, nell’ambito del quadro normativo in...
	I contitolari del trattamento determinano, in modo trasparente, mediante un accordo interno:
	7.2 FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
	I soggetti interessati dall’accordo sono individuati quali Unità di ricerca all’interno del PRIN “Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools” Bando 2017 Prot. 20173SNL9B, approvato con Decreto di app...
	I titolari indicati determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento di seguito indicato:
	Il trattamento è relativo alla raccolta, gestione, analisi e restituzione dei dati nell’ambito del PRIN “Evaluating the School-Work Alternance: a longitudinal study in Italian upper secondary schools” Bando 2017 Prot. 20173SNL9B, approvato con Decreto...
	Il suddetto trattamento è riferito ai processi/procedimenti associati a tale trattamento e di seguito elencati:
	7.4 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.
	7.5 PERIODO DI CONSERVAZIONE
	Nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali verranno conservati da parte di INVALSI per tutto il tempo di svolgimento del Progetto.
	AMBITO DI COMUNICAZIONE
	7.6 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 7.1.
	7.7 TRAFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI
	I 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.
	7.8 DIRITTI DEGLI INTERESSATI
	In ogni momento, gli interessati, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del GDPR 2016/679, possono esercitare 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 perio...
	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 (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 gli interessati hanno altresì diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
	7.9 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 PRIN PCTO
	Il mancato integrale adempimento da parte dell’istituto scolastico di quanto previsto all’art. 2 darà luogo alla risoluzione automatica della presente convenzione, con conseguente esonero da parte dell’INVALSI del pagamento del contributo di euro 350,00.
	Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione al presente accordo, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, dovranno essere oggetto di un preliminare tentativo di conci...
	Per L’INVALSI                                                                                                          Roma, lì
	Il Presidente
	Anna Maria Ajello
	Per l’Istituto scolastico
	Il Dirigente scolastico
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