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Rettifica dell’allegato 4 “Informativa sul trattamento dei dati personali” della Determinazione 
direttoriale n. 140 del 06 giugno 2018. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la propria determinazione n. 140 del 06/06/2018 avente ad oggetto “Costituzione dell’elenco 
ordinario degli esperti ai quali l’INVALSI potrà affidare eventuali incarichi di lavoro autonomo per lo 
svolgimento di attività nell’ambito del Sistema nazionale di Valutazione (SNV) o nell’ambito del progetto 
Valu.E. (Valutazione/Autovalutazione Esperta), costituzione dell’elenco speciale del personale docente 
destinato ai progetti nazionali ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della Legge n. 107/2015, ed 
approvazione del Regolamento per la costituzione, gestione e il funzionamento dell’elenco degli esperti 
dei nuclei per la valutazione esterna”; 
 
PRESO ATTO che il Parlamento europeo ed il Consiglio Europeo in data 27.4.2016 hanno approvato il 
Regolamento UE 679/2016 (“G.D.P.R.” - General Data Protection Regulation) relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati, che abroga la direttiva 95/46/CE e che mira a garantire una disciplina uniforme ed omogenea in 
tutto il territorio dell’Unione europea; 
 
RITENUTO di dover provvedere con immediatezza all’attuazione degli adempimenti previsti dal G.D.P.R. 
divenuto definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018;  
 
AVENDO RISCONTRATO la necessità di apportare delle modifiche all’allegato 4 “Informativa sul 
trattamento dei dati personali” della determinazione n. 140 del 06/06/2018 sopra citata; 
 
 

DETERMINA 
 
 

L’allegato 4 della determinazione n. 140 del 06/06/2018 citata in premessa è sostituito come di seguito 
indicato. 
 
Si trasmette il presente atto al Servizio Amministrativo per il seguito di competenza. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’INVALSI, www.invalsi.it, affinché se 
ne possa dare ampia diffusione. 
 
 

     Il Direttore generale 
           Paolo Mazzoli 
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Allegato 4 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 13 e 14 REG. UE 2016/679) 

 
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 (nel seguito anche GDPR) relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, provvediamo a fornirLe di seguito le 
informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che ci verranno da Lei forniti nella compilazione del 
modulo previsto nella piattaforma informatica denominata “Nucleo Esterno di Valutazione” (NEV). 
 
1- TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (DPO)  

Titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e 
formazione – INVALSI - con sede in Roma – via Ippolito Nievo n. 35 – Tel.: 06/941851 - Fax: 
06/94185229. 
Il Responsabile per la protezione dei dati (o anche “Data Protection Officer” – DPO) nominato da 
INVALSI è l’Ing. Aristeo Marras reperibile al seguente recapito di posta elettronica: dpo@invalsi.it  
 

2- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
Il trattamento dei Suoi dati è finalizzato unicamente alla corretta e completa gestione della 
presentazione della sua domanda di partecipazione alla selezione mediante la piattaforma “NEV” ed 
alle eventuali successive fase di inserimento in graduatoria e di gestione del contratto avente ad 
oggetto il conferimento dell’incarico.  
Ove successivamente Le venisse conferito l’incarico e formalizzato il relativo contratto i dati forniti 
saranno trattati anche ai fini della gestione degli adempimenti a questo collegati (es. erogazione del 
compenso, adempimenti fiscali e contabili) nonché ai fini della gestione degli adempimenti previsti 
dalla Legge sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) 
 

3- MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei Suoi dati è effettuato con modalità cartacee e con l’ausilio di strumenti elettronici 
e consiste nella raccolta, nella registrazione in data base dedicato, nella conservazione, 
consultazione, selezione, comunicazione, diffusione e cancellazione dei dati.  
Il trattamento è svolto da personale espressamente autorizzato dal Titolare.  
Il trattamento potrà altresì essere svolto dai Responsabili del trattamento eventualmente nominati ai 
sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 7 e 8, e 28 del Regolamento (UE) 2016/679, ed il cui elenco 
è disponibile facendone richiesta al Titolare del Trattamento.  
 

4- CATEGORIE DEI DATI  
I dati richiesti in fase di invio della domanda di partecipazione sono solo quelli di tipo ordinario 
ovvero si tratta di dati anagrafici, incluso il codice fiscale, dati di contatto e dati relativi al background 
curriculare autocertificato.  
Ove il candidato venisse selezionato per la formazione di una graduatoria verrà acquisito anche copia 
del documento di identità.  
Qualora Lei venisse selezionato per il conferimento dell’incarico verrà acquisita anche 
l’autorizzazione ex art. 53 del D.Lgs. 165/2001 nel solo caso di soggetto pubblico dipendente, ed il 
curriculum vitae il quale potrebbe contenere dati definiti particolari ai sensi dell’art. 9 del GDPR, 
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poiché idonei a rilevare ad esempio uno stato di salute, l’origine razziale, le convinzioni religiose o 
filosofiche, le opinioni politiche. 
 

5- BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del trattamento tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 
 sia necessario all’esecuzione di un contratto di cui Lei è parte o per l’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta; 
 sia necessario per adempiere un obbligo legale; 
 sia basato sul Suo consenso espresso. 

Ove la base giuridica del trattamento fosse rappresentata dal consenso, questo Le verrà richiesto 
nelle diverse fasi del trattamento come sopra delineate.    
 

6- OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei suddetti dati personali, nelle diverse fasi sopra indicate, è indispensabile, 
pertanto, il loro mancato conferimento comporterà l’impossibilità della Sua partecipazione alla 
selezione. 
 

7- COMUNICAZIONE DEI DATI  

I dati conferiti verranno comunicati ai componenti delle commissioni incaricati di effettuare la 
valutazione del background curriculare del candidato.  Tali soggetti sono sia interni che esterni ed in 
ogni caso espressamente autorizzati al trattamento dei dati personali 
 

8- DIVULGAZIONE DEI DATI (DIFFUSIONE)  

La graduatoria che verrà formata in caso di selezione dei candidati è soggetta a divulgazione, nel 
rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza, attraverso pubblicazione sul sito istituzionale di 
Invalsi www.invalsi.it della Determinazione di approvazione della graduatoria, contenente i seguenti 
dati del candidato: Nome e cognome e posizione in graduatoria.   
Qualora ai candidati in graduatoria venisse conferito l’incarico e formalizzato il contratto, i relativi 
dati potrebbero essere oggetto di divulgazione ai sensi della Legge sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013).  
L’eventuale divulgazione dei dati avverrà solo ove ne ricorrano i presupposti di legge (D.Lgs. 33/2013) 
ed in ogni caso con bilanciamento tra obblighi di trasparenza e normativa sulla protezione dei dati 
personali.  
 

9- MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI  

Le misure di sicurezza sono tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi, i dispositivi elettronici o i 
programmi informatici utilizzati per 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. 
Sono state adottate tutte le misure opportune e ragionevoli per proteggere le informazioni personali 
da utilizzo improprio, perdita o accesso non autorizzato. A tale scopo, abbiamo messo in atto una 
serie di apposite misure tecniche e organizzative. Sono incluse misure per far fronte a qualsiasi 
sospetta violazione dei dati.  
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10- PERIODO DI CONSERVAZIONE  

La graduatoria resterà pubblicata per un periodo di tempo pari a 5 anni. 
Nel caso in cui al candidato venisse affidato un incarico il periodo di conservazione dei dati è 
determinato in funzione del periodo di durata del contatto e per i successivi 10 anni ai fini della 
rendicontazione dei fondi europei con i quali vengono finanziate le attività oggetto di contratto. 
Successivamente i dati verranno cancellati, salve le ipotesi in cui sia previsto un termine temporale 
superiore determinato dall’obbligo di rispettare adempimenti normativi. 

 
11 – TRATTAMENTI RELATIVI A PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI – PROFILAZIONE  

I dati non verranno utilizzati in trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati, ivi 
inclusa la profilazione.  

 
12 – TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI  

I Suoi dati non verranno trasferiti in paesi terzi o presso organizzazioni internazionali. 
 
13 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
 chiedere  l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei 

dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La 
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel 
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del 
trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, 
paragrafo 1 del GDPR); 

 richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il 
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato 
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro 
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni 
particolari che La riguardano; 

 revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 
basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad 
esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad 
esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni 
religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità; Lei ha il diritto di 
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. 
del RGPD).  

I suddetti diritti possono essere esercitati mediante una semplice istanza rivolta al Titolare del 
trattamento mediante il seguente recapito: gdpr@invalsi.it  
Ricorrendone i presupposti Lei ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di 
controllo secondo le procedure previste. 
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