Informativa ex art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati rilevati
dai NEV nell’ambito della valutazione esterna delle scuole effettuata ai sensi del DPR 80/2013
Decreto Legge n.147/2007, convertito con modificazioni dalla legge 176/2007
Direttiva ministeriale n.85 del 12 ottobre 2012
D.M. del 3.2.2012 – art. 51 c.2 – (G.U. 9.2.2012) convertito nella legge 35-2012 (G.U. 6.4.2012)
Gentili Genitori,
l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione (in seguito
INVALSI), Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, in attuazione dei compiti
attributi dal Decreto del Presidente della Repubblica n.80 del 28 marzo 2013 così come attuato con
le direttive del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.11 del 18 settembre 2014
deve realizzare, nell’anno scolastico 2018/2019 e seguenti, la valutazione esterna di un certo
numero di istituzioni scolastiche.
Le istituzioni scolastiche da sottoporre a valutazione esterna sono individuate dall’INVALSI. La
valutazione è condotta da un gruppo di tre esperti denominato nucleo esterno di valutazione (in
seguito NEV) e ciascuno dei quali nominato Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento 2016/679.
Il NEV ha il compito di visitare le istituzioni scolastiche che gli sono state assegnate secondo un
preciso protocollo che prevede, tra le altre attività:
- Interviste individuali e di gruppo ai genitori degli studenti compresi i genitori di studenti con
disabilità che si rendano disponibili in tal senso;
- Interviste individuali e di gruppo agli studenti maggiorenni, nonché ai minorenni a seguito di
autorizzazione da parte dei genitori.
Entrambi i tipi di intervista hanno lo scopo di raccogliere il punto di vista dei genitori e degli studenti
sulla qualità del funzionamento della scuola.
Ciò premesso, secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione
dei dati personali, nel seguito indicato sinteticamente come GDPR, si dichiara che il trattamento dei
dati personali che riguardano gli studenti e i loro familiari sarà improntato al principio di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della loro riservatezza e dei loro diritti.
Ai sensi dell’art.13 del GDPR Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
1.

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati (DPO)

Titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione
e di Formazione (in seguito INVALSI) con sede in Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 - Roma - C.F.:
920000450582 - Tel. (+39) 06 941851 - fax (+39) 06 94185215 - e-mail: gdpr@invalsi.it.
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Il Responsabile per la protezione dei dati (o anche “Data Protection Officer” – DPO) nominato da
INVALSI è reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@invalsi.it.
Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR sono i singoli componenti del
Nucleo Esterno di Valutazione il cui elenco può essere richiesto al Titolare del Trattamento.
2.

Finalità del trattamento

I dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità di ricerca istituzionali e
sperimentali dell’INVALSI, e in particolare per l’effettuazione delle visite di valutazione esterna delle
istituzioni scolastiche previste dall’art. 6, comma 1, lettera b, del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 recante “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in
materia di istruzione e formazione” e dalla normativa collegata e attuativa del citato regolamento.
3.

Categorie dei dati trattati

Nell’esercizio delle predette finalità istituzionali non verranno raccolti né trattati dati personali
definiti come “dati particolari” o come “dati giudiziari” dal suddetto GDPR, fatto salvo quanto di
seguito precisato. Le ricordiamo che i dati particolari sono quei dati personali “idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e l’orientamento sessuale,
nonché i dati genetici e biometrici”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare
procedimenti e provvedimenti di natura giudiziaria relativi ai reati penali. L’unico dato particolare
trattato che verrà trattato per le finalità su indicate, riguarda la conoscibilità dello stato di disabilità
di uno studente o quella di portatore di specifiche difficoltà di apprendimento; si tratta di dati che
la scuola raccoglie per la propria attività istituzionale e nell’interesse stesso di tali studenti (richiesta
delle forme di sostegno e delle altre provvidenze previste dalla legge, predisposizione di piani
educativi individualizzati, adozione di strumenti dispensativi o integrativi in sede d’esame, adozione
di particolari criteri di valutazione e di certificazione degli esiti) e che i componenti dei nuclei esterni
di valutazione, inviati nelle scuole dall’ INVALSI, potranno ricevere, per la esclusive finalità di cui al
punto 2), previo consenso dei genitori interessati.
Tali dati saranno utilizzati, solo in forma aggregata e anonimizzata per i seguenti scopi: 1) misurare
qualitativamente il grado di apprezzamento dei genitori e degli studenti del servizio scolastico; 2)
misurare qualitativamente il livello di inclusività della scuola, ossia la qualità dell’accoglienza e
dell’integrazione degli studenti disabili o con altri bisogni educativi speciali.
4.

Modalità di trattamento

Durante le interviste non vengono acquisiti dal NEV i dati identificativi degli intervistati. Il NEV
elabora le informazioni acquisite in forma aggregata ed anonima ed in tale forma anonima ed
aggregata le comunica ad INVALSI.
Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure
informatiche, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dall’art. 32 del GDPR.
5.

Base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’obbligo giuridico per INVALSI di adempiere ai
compiti ad esso attributi dal Decreto del Presidente della Repubblica n.80 del 28 marzo 2013 così
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come attuato con le direttive del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.11 del 18
settembre 2014.
La base giuridica del trattamento dei dati particolari, come sopra specificato, è rappresentata dal
consenso espresso dell’interessato o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
6.

Conferimento delle informazioni e consenso al trattamento

Il conferimento delle informazioni richieste ed il consenso al trattamento non sono obbligatori per
il genitore. La mancanza del conferimento dei dati e del consenso comporterà esclusivamente
l’impossibilità di effettuare la relativa rilevazione.
7.

Conservazione dei dati

La conservazione riguarda esclusivamente il dato anonimo.
8.

Destinatari dei dati

Il dato anonimo ed aggregato viene comunicato dai NEV a INVALSI. Su tali dati INVALSI effettua la
valutazione delle singole istituzioni scolastiche, creando i rapporti finali (RVE).
9.

Profilazione e diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi
compresa la profilazione.
10.

Diritti degli interessati

Agli interessati (studenti e loro familiari) sono riconosciuti i diritti previsti dagli artt. 15-20 del GDPR,
diritti che possono essere esercitati con richiesta da inviare al seguente indirizzo email:
gdpr@invalsi.it.

INVALSI
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il/La sottoscritto/a…………………………………………….................................................................................
C.F. …………….……………………………………………………………….in proprio e/o in qualità di genitore del
minore………………………………………..........................................................................................................
C.F. …………….…………………………………………………………….....letta l’informativa che precede

□ acconsente

□ non acconsente

a partecipare all’intervista con il NEV incaricato dall’INVALSI e fornisce allo stesso il consenso al
trattamento dei dati personali rilasciati.

Data ____/____/______

Firma……………………………………………………………
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