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                                                                                              AVVISO 119 
          Ai Genitori degli alunni       
                                                                                                                                                                      LORO SEDI     
 
                                                                                                                                                           All’Albo Sito web                                                                                                    
                     

Raccolta di informazioni di contesto per gli alunni partecipanti alle prove INVALSI 2021 

 

Gentile Genitore 

Come ogni anno l’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di istruzione e di formazione, 

INVALSI, in attuazione della normativa vigente deve realizzare dal 7 al 30 aprile 2021, la rilevazione degli 

apprendimenti degli studenti frequentanti le classi  terze   della scuola secondaria di primo grado, sia nelle scuole 

statali sia in quelle paritarie. 

La rilevazione  sarà  effettuata mediante la somministrazione agli studenti delle predette classi di tre  prove computer 

based, riguardanti rispettivamente le discipline ”Italiano”, “Matematica” e “Inglese”.  

Alle segreterie delle scuole è richiesto di raccogliere una serie di informazioni sul contesto socio-economico culturale 

in cui gli studenti vivono. 

A tal proposito si pone alla Vs cortese attenzione l’informativa sul trattamento dei dati personali in materia di Privacy 

per il trattamento dei dati degli studenti ai fini della rilevazione degli apprendimenti per l’anno scolastico 2020/2021 

ai sensi del  

Dlgs.62/17 

Finalità e base giuridica del trattamento 

 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’INVALSI e in 

particolare: 

 per l’effettuazione delle “verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti” previste 

dall’art. 3 della Legge 28 marzo 2003, dall’art. 1 della Legge 176/2007, dall’art. 17 del D.Lgs. n. 213/2009, 

dall’art. 51 comma 2 del D.M. del 3.2.2012 (G.U. 9.2.2012) convertito nella Legge 35/2012 (G.U. 6.04.2012), dagli 

artt. 4, 7 e 19 del D.Lgs. 62/2017, nonché dalla normativa collegata e attuativa delle citate disposizioni;  

  per l’effettuazione delle rilevazioni di ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola (dati di 

contesto), connessi al punto precedente. 

 Per finalità di ricerca statistica o scientifica con le garanzie previste dall’art. 89 del GDPR e in conformità alle 

regole deontologiche di cui ai Provvedimenti n. 514 e n. 515 emanati dal Garante della Protezione dei Dati 

Personali in data 19 dicembre 2018.  

La base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati è rappresentata dall’obbligo legale a cui è soggetto il Titolare 

del trattamento. Per quanto attiene il trattamento di categorie particolari di dati personali, la base giuridica è il 

perseguimento di finalità di interesse pubblico rilevante (D.Lgs. n. 196/03 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018).  

Titolare del Trattamento  

Titolare del trattamento è l’INVALSI con sede in via Ippolito Nievo, n. 35 - CAP 00153 - Roma - C.F.: 

920000450582 - Tel. (+39) 06 941851 - fax (+39) 06 94185215 e-mail: gdpr@invalsi.it.;  

Il Responsabile per la protezione dei dati nominato da INVALSI è reperibile all’ indirizzo email:dpo@invalsi.it; 
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Titolare del Trattamento dei dati per INDICARE SCUOLA è il Dirigente Scolastico INSERIRE NOME 

DIRIGENTE SCOLASTICO; 

 Il Responsabile per la protezione dei dati per l’Istituto Comprensivo Statale “NINO CORTESE” è il Dott. 

Copersito Salvatore reperibile all’ indirizzo mail dpo@maintech.me 

Categorie dei dati  

In relazione alle categorie dei dati trattati si precisa anzitutto che la maggior parte dei dati verrà trattata in forma 

anonima in ottemperanza al principio di minimizzazione di cui all’art.5 del GDPR. In  caso di utilizzo dei dati 

personali questi saranno trattati  solo se di tipo “ordinario”; non saranno infatti trattati dati personali definiti 

“particolari”, né dati definiti “giudiziari” dal GDPR. L’unico dato di tipo “particolare”, poiché relativo a uno stato di 

salute, riguarda la certificazione di uno studente come disabile o come portatore di specifiche difficoltà di 

apprendimento; si tratta di dati che la scuola deve già raccogliere per la propria attività istituzionale e nell’interesse 

stesso di tali studenti e che INVALSI riceve in forma anonima. Le informazioni rilevate mediante i moduli “dati di 

contesto” sono raccolte in forma assolutamente anonima  

Fonte dei dati  

I dati rilevati fanno riferimento a: 

 CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA /DEL PLESSO 

 SEZIONE  

 CODICE SIDI 

  MESE E ANNO DI NASCITA 

 GENERE 

 NOME DELLO STUDENTE 

  COGNOME DELLO STUDENTE  

Tali dati sono acquisiti presso il MIUR. Lo scambio dei dati tra MIUR e INVALSI è definito mediante una 

convenzione adottata conformemente alle misure necessarie prescritte dal Garante per la protezione dei dati 

personali con il provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015. 

I dati di tipo “particolare” sono acquisiti da INVALSI presso la scuola di appartenenza dello studente. 

I dati di contesto sono raccolti dalle segreterie delle scuole come specificato nel successivo paragrafo “modalità di 

trattamento”.  

Modalità di trattamento  

Per quanto riguarda i dati personali degli studenti che svolgono le prove in modalità cartacea, lo studente è identificato 

solamente tramite codice alfanumerico e la chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dello studente è 

conosciuta solo dal personale della scuola abilitato a trattare i dati personali degli studenti e, nelle classi campione, 

dall’osservatore esterno solamente per quanto riguarda le prove. Per quanto attiene alle prove svolte in modalità 

Computer Based, si precisa che l’INVALSI ha redatto un apposito atto regolamentare sottoposto all’approvazione 

dell’Autorità di Controllo e consultabile sul sito dell’INVALSI.  

Alle segreterie delle scuole è richiesto di raccogliere, mediante scheda cartacea, un insieme di informazioni sugli 

studenti e precisamente: origine (italiana o straniera), livello di istruzione e occupazione dei genitori, orario 

settimanale della classe frequentata, frequenza o meno dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia. E’ garantito il 

rispetto dell’anonimato dello studente sia per quanto riguarda i risultati delle prove sia per ciò che concerne le notizie 

raccolte dalle segreterie delle scuole. 
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I dati sono trattati da soggetti interni incaricati da INVALSI e appositamente autorizzati al trattamento o anche da 

soggetti esterni nominati da INVALSI quali Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. L’elenco 

dei Responsabili del trattamento nominati da INVALSI può essere ottenuto inviando una richiesta all’indirizzo e-

mail dedicato alle questioni attinenti il GDPR: gdpr@invalsi.it. Per quanto riguarda il trattamento dei dati per finalità 

statistiche e scientifiche INVALSI, ai sensi dell’art. 89 del GDPR, ha provveduto a porre in essere garanzie adeguate 

per i diritti e le libertà degli interessati. Sono, infatti, state predisposte misure tecniche e organizzative, al fine di 

garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. 

Conseguenze del mancato conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali cui è sottoposto l’INVALSI.          

Pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per l’INVALSI di dare 

esecuzione al compito di svolgere verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti. 

Per i genitori il conferimento dei dati relativi alla scheda “raccolta dati di contesto” è facoltativo.  

Destinatari dei dati 

Destinatari dei risultati delle verifiche condotte dall’INVALSI sono le istituzioni scolastiche presso le quali le stesse 

sono state condotte e il MIUR. 

Conservazione dei dati  

Ove l’INVALSI debba trattare dati identificativi (limitatamente a nome e cognome dello studente e codice SIDI), la 

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

nello specifico: 

 i dati relativi al nome, cognome dello studente, per il grado 8 e 13, sono conservati dall’INVALSI solo fino al 

termine del mese di giugno e poi sono cancellati dai propri archivi, con la sola eccezione degli allievi che devono 

sostenere la prova suppletiva per i quali i dati  sono conservati fino al termine delle lezioni di ciascun anno 

scolastico.  

 i dati idonei a rivelare lo stato di salute raccolti per gli allievi disabili e con DSA (disturbi specifici 

dell’apprendimento) sono cancellati dopo il termine delle lezioni di ciascun anno scolastico. 

I restanti dati personali di ciascuno studente con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, unitamente 

agli esiti delle prove e agli altri dati rilevati dall’INVALSI, privi del nome e del cognome, sono conservati per 

l’adempimento delle finalità istituzionali dell’INVALSI ai sensi del D.Lgs. n. 286/2004 e del D.P.R. 80/2013. La 

distruzione dei moduli per la raccolta dei dati di contesto avverrà con modalità tali che non sia possibile ricostruire 

il documento cartaceo. 

La conservazione dei dati per finalità statistiche o scientifiche è a tempo indeterminato.  

I dati personali non sono soggetti a diffusione o profilazione.  

Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali a Paesi terzi. 
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Diritti degli interessati  

Tra i diritti riconosciuti dal GDPR gli interessati possono richiedere: 

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

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

 la cancellazione dei dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17 del GDPR 

 la limitazione del trattamento dei dati personali (art.18 del GDPR)  

 diritto alla portabilità dei dati personali 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali (ipotesi previste dall’art. 21 del GDPR) 

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

per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni, oppure particolari categorie di dati. 

Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la 

sua liceità. Tutti i suddetti diritti potranno essere esercitati inviando una richiesta al Titolare all’indirizzo 

gdpr@invalsi.it o anche al DPO all’indirizzo dpo@invalsi.it. 
L’interessato riceverà una risposta entro 30 giorni. 

 

                                                                                                     La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                              Prof.ssa Maria Alfano  
                                                                                                                                        firmato digitalmente  

                                                                     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate  
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Si prega di fornire le  informazioni di seguito richieste, ai fini della rilevazione INVALSI 
 

                     

 

         
 

 
Cognome :  _________________________________                             
                                                                                                                                          

             

Alunno                                                                 

Nome :        _________________________________   Cl./sez. ____  
Centrale                                                                    

                                                                                                                         

Plesso                                                                                                               
                 

 

 

Luogo di nascita : ____________________________  
                                                

 Data di nascita :   ____________________________                  

 

Se non è nato in Italia indicare l’età di arrivo in Italia (in anni compiuti): 
_____                     

 Frequenza asilo nido  si no          

 Frequenza scuola dell'infanzia (scuola materna)  si no          

   Padre  Madre         
Titolo Licenza elementare               

di Licenza media               
studio Qualifica professionale triennale               

(genitore) Diploma di maturità               

 

Altro titolo di studio superiore al diploma (I.S.E.F.,Accademia di Belle 

Arti,Conservatorio)                 

 Laurea o titolo superiore (ad esempio Dottorato di Ricerca)               

   Padre  Madre      Padre  Madre 

Professione disoccupato/a               

(genitore) Casalingo/a               

 Dirigente, docente universitario, funzionario o ufficiale militare                      

 Imprenditore, proprietario agricolo               

 
Professionista dipendente, sottufficiale militare o libero professionista (medico, avvocato, 
psicologo, ricercatore,ecc               

 

Lavoratore in proprio (commerciante, coltivatore 
diretto,artigiano,meccanico, ecc.)                

 Insegnante, impiegato, militare graduato               

 Operaio, addetto ai servizi/socio di  cooperativa               

 Pensionato/a               

Nota: Contrassegnare con "X " il Titolo di studio e la Professione 
 
       

Data ______________________     Firma 
______________________________________________ 
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