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ALLEGATO A alla Convenzione per il servizio di coordinamento delle attività preliminari e successive allo 
svolgimento delle prove e per il servizio di somministrazione delle prove internazionali - Indagine OCSE 
PISA 2022 FT  

 

Atto di nomina a RESPONSABILE del trattamento dei dati ai sensi dell’Art. 28 

del Regolamento (UE) 2016/679  

tra 

L’ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA 

EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, con sede legale in via Ippolito 

Nievo 35, – CAP 00153 ROMA - Cod. Fisc. 92000450582, nella persona della 

Presidente, Prof.ssa Anna Maria Ajello, e nel seguito definito anche INVALSI o 

Titolare del Trattamento,  

e 

l’Istituto scolastico _____________________________________________________, 

C.F. ________________________________________________, cod. meccanografico 

__________________________________, rappresentato dal Dirigente scolastico (o 

dal facente funzione), Prof./ssa _____________________________________, e nel 

seguito definito anche Istituto scolastico o Responsabile del Trattamento. 

Entrambi nel proseguo definiti anche come “le Parti”  

Premesso che 

a) l’Istituto scolastico, a seguito di Convenzione sottoscritta con l’INVALSI, si è 

impegnato a garantire, nel rispetto delle norme di legge, il servizio di coordinamento 

delle attività preliminari e successive allo svolgimento delle prove internazionali OCSE 

PISA 2022 FT nonché il servizio somministrazione delle prove internazionali OCSE 

PISA 2022 FT nel seguito definiti i “SERVIZI”; 

b) lo svolgimento dei SERVIZI da parte dell’Istituto scolastico comporta il 

trattamento, per conto del Titolare, dei dati personali meglio indicati nel successivo 
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punto 2), “Ambito del trattamento”; 

c) conseguentemente i rapporti tra le Parti debbono essere disciplinati da un atto 

giuridico ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito, “GDPR” o 

“Regolamento”); 

d) l’Istituto scolastico assicura di poter mettere in atto misure tecniche e organizzative 

adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento (UE) 

2016/679 e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. 

Tutto ciò premesso (e costituendo le premesse parte integrante e sostanziale del 

presente atto), fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue 

1) Oggetto 

L’Istituto scolastico sottoscrivendo il presente atto di nomina, accetta di assumere il 

ruolo di RESPONSABILE del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 del GDPR in 

relazione all’erogazione dei SERVIZI.  

2) Ambito del trattamento 

L’ambito di trattamento dei dati inerenti i servizi richiesti dalla Convenzione è relativo 

a:  

- Codice SIDI degli studenti: dati scambiati solo fra l’INVALSI e l’Istituto 

scolastico per la definizione del campione e per permettere al somministratore di 

effettuare la corretta assegnazione delle prove. 

- Mese, anno di nascita e genere di studenti: dati scambiati fra l’INVALSI e 

l’Istituto scolastico, per la definizione del campione e l’assegnazione casuale 

delle prove. 

Tali dati, legati ad un codice anonimo che non permette l’identificazione dello 

studente saranno trasmessi anche all’OCSE per l’elaborazione dei dati. 
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- Codice unico di esonero degli studenti dallo svolgimento della prova: dato 

scambiato fra l’INVALSI e l’Istituto scolastico, per determinare quali strumenti 

di indagine non dovranno essere elaborati. Tale dato, legato ad un codice 

anonimo che non permette l’identificazione dello studente, sarà trasmesso anche 

all’OCSE per l’elaborazione dei dati. 

- Dati anagrafici del Dirigente scolastico, contatto telefonico e di posta 

elettronica: dati utilizzati dall’INVALSI per contattare il Dirigente scolastico 

per comunicazioni inerenti il progetto e ai fini del pagamento del compenso, 

come da Convenzione.  

- Nome, cognome, codice fiscale, recapito telefonico ed email dell’insegnante 

referente dell’indagine individuato dal Dirigente scolastico: dati scambiati 

fra l’Istituto scolastico e l’INVALSI, per l’assegnazione di una pagina personale 

nell’area riservata del sito INVALSI e per i compiti da svolgere, come da 

APPENDICE TECNICA alla Convenzione. Tali dati, escluso il codice fiscale, 

saranno trasmessi dall’INVALSI anche alla ditta che si occupa della 

calendarizzazione delle prove e fornitura dei pc e alla ditta di stampa e 

spedizione. 

- Nome, cognome, recapito telefonico ed email dell’insegnante 

somministratore: dati scambiati solo fra l’Istituto scolastico e l’INVALSI al 

fine della formazione online del somministratore. 

Tutti i suddetti dati saranno richiesti e/o scambiati, a seconda dei casi, tramite l’Area 

riservata della piattaforma CINECA/INVALSI, del Dirigente scolastico o del Referente 

scolastico. 

3) Obblighi generali del RESPONSABILE 

Il Responsabile è tenuto a trattare i dati personali solo ed esclusivamente ai fini della 

prestazione dei SERVIZI, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in 

materia di protezione dei dati personali, nonché delle istruzioni del Titolare riportate nei 
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successivi articoli e di ogni altra indicazione scritta che potrà essergli dallo stesso 

fornita, nei limiti delle prestazioni contrattualmente dovute in suo favore. 

Il Responsabile si impegna a: 

- trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento previsti nel GDPR e solo per i 

fini indicati dalla Convenzione; 

- trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento; 

- procedere ad autorizzare formalmente il proprio personale che necessita di trattare i 

dati personali ai fini dell’erogazione dei SERVIZI; 

- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate 

formalmente alla riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia 

di protezione dei dati personali; 

- redigere, ai sensi dell'art. 30, p. 2 del GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, il 

registro delle attività di trattamento; 

- non trasferire i dati personali identificativi trattati per conto del Titolare al di fuori 

dell’Unione Europea; 

- gestire le strumentazioni informatiche nonché gli eventuali archivi cartacei, ove 

risiedono i dati, adottando idonee misure di sicurezza a protezione degli stessi; 

- fornire al Titolare del trattamento ogni informazione al fine che lo stesso possa 

soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti 

dell'interessato; 

- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 

dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR. 

Il Responsabile altresì, si impegna affinché i dati personali relativi alle attività di 

trattamento poste in essere in virtù del presente atto: 

- vengano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; 

- vengano trattati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre 

operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, ed in ogni caso nei 
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limiti in cui il trattamento sia necessario per l’erogazione dei SERVIZI;  

- siano esatti e, se necessario, aggiornati. 

4) Obblighi specifici del Responsabile del Trattamento  

Ai fini del rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (Regolamento 

(UE) 2016/679 e D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018) le Parti 

assumono i seguenti ruoli soggettivi:  

INVALSI è il Titolare del trattamento dei dati. 

Prima della somministrazione delle prove e/o dei questionari di contesto, l’INVALSI 

predisporrà e metterà a disposizione dell’Istituto scolastico firmatario della presente 

Convenzione, l’informativa privacy prevista dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679, da rendere a ciascuna categoria di interessati (soggetti partecipanti alle prove 

e soggetti rispondenti ai questionari di contesto) in relazione al trattamento dei loro dati 

personali.  

Tali informative saranno rese disponibili presso il sito web dell’INVALSI o in formato 

cartaceo fra i materiali spediti alla scuola. L’istituto scolastico si impegna a consegnare 

e/o assicurarsi che di tali informative venga presa visione da parte di ciascuna categoria 

di interessati.  

Con esclusivo riguardo ai questionari indirizzati ai Dirigenti scolastici ed in relazione al 

trattamento dei dati personali di questi ultimi, si precisa che verrà richiesto ai medesimi 

il consenso al trattamento dei loro dati giacché tali soggetti potrebbero indirettamente 

essere identificabili, fermo restando il trattamento aggregato degli stessi dati. Il 

consenso verrà richiesto tramite una spunta nella piattaforma INVALSI.  

L’istituto scolastico raccoglierà i consensi degli interessati, ove applicabile ai casi 

previsti, trasmettendone l’evidenza al Titolare che provvederà alla relativa 

conservazione con misure adeguate ai sensi dell’art. 32 del GDPR. 

Si precisa che il consenso relativo ai dati trattati per le finalità di contatto del solo 

Dirigente scolastico, verrà acquisito dall’INVALSI - mediante la spunta nell’area 
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riservata della piattaforma CINECA/INVALSI. 

Tutta la suddetta documentazione deve essere messa a disposizione oltre che su 

richiesta del Titolare del Trattamento, anche delle Autorità di Controllo in particolare 

dell’Autorità Garante della Protezione dei Dati personali e della Guardia di Finanza – 

Nucleo Privacy - in caso di ispezione. 

5) Violazioni di dati personali (cd. “Data Breach”) 

L’Istituto scolastico si impegna ad informare, senza ingiustificato ritardo e comunque 

non oltre le 36 (TRENTASEI) ore dall’evento, il Titolare (inviando una comunicazione 

all’indirizzo protocollo.invalsi@legalmail.it) di ogni violazione della sicurezza che 

comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la 

divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali presenti sulla piattaforma 

dedicata a cui l’Istituto scolastico ha accesso tramite credenziali di autenticazione 

fornite dall’INVALSI. 

6) Diritti degli interessati 

Con specifico riferimento all'esercizio dei diritti attribuiti agli interessati dal GDPR, si 

conviene che il relativo onere resta in capo al Titolare del Trattamento e che, come 

indicato nell’informativa, gli interessati potranno rivolgersi a quest’ultimo attraverso  

l’indirizzo email dedicato gdpr@invalsi.it o contattando il DPO di INVALSI 

all’indirizzo dpo@invalsi.it  

7) Nomina Sub-Responsabili del trattamento  

L’Istituto scolastico ove necessiti di avvalersi di un responsabile del trattamento (Sub 

responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, 

è tenuto, a richiedere per iscritto l'autorizzazione all’INVALSI. 

8) Responsabilità  

Ai sensi dell’art. 82 paragrafo 2 del GDPR il Responsabile del trattamento risponde per 

il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi del 
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Regolamento (UE) 2016/679 specificatamente diretti ai responsabili del trattamento 

ovvero ha agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni del 

Titolare del trattamento.  

9) Durata  

La presente nomina decorre dalla data in cui viene sottoscritta da entrambe le Parti ed è 

valida fino alla cessazione di ogni effetto della Convenzione a cui è collegata, fermo 

restando che, anche successivamente alla cessazione degli effetti della suindicata 

Convenzione, il Responsabile dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le 

informazioni delle quali sia venuto a conoscenza nell’adempimento dei suoi compiti. 

10) Disposizioni finali  

Resta inteso che il presente atto non comporta alcun diritto per il Responsabile a uno 

specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta, né a un incremento del 

compenso spettante allo stesso in virtù della Convenzione sottoscritta con il Titolare. 

Per tutto quanto non previsto dal presente atto di nomina si rinvia alle disposizioni 

generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

Luogo e data 
__________________________________ 

 

Luogo e data 
__________________________________ 

   
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

 
IL RESPONSABILE DEL 

TRATTAMENTO 

INVALSI 
 

(Istituto__________________________) 

Il Presidente  
Prof.ssa Anna Maria Ajello  

 

Il Dirigente scolastico 

__________________________________  __________________________________ 
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