
Nella formulazione del questionario di autovalutazione si è posta particolare attenzione nel garantire che
i dati trattati siano anonimi, nel rispetto del principio di minimizzazione, potendo conseguire i risultati attesi
senza utilizzo di dati personali.
Il questionario verrà erogato tramite la piattaforma G-Suite d’Istituto, alla quale sarà possibile accedere
utilizzando il proprio account Google. Gli studenti ed i docenti dovranno accedere utilizzando l’account
fornito dall’istituto, mentre i genitori potranno accedere dal proprio account personale.
Ai fini di una totale trasparenza delle attività sono fornite le seguenti informazioni sul trattamento dei dati
raccolti secondo le previsioni dell’art.13 del Regolamento Europeo 679/2016.
Il referente di progetto è l’insegnante Rosalba Lanzi, che può essere contattata tramite e-mail
all’indirizzo lanzi.rosalba@icao.it o telefono dell’Istituto 0763/832044.

Informativa ai sensi dell’art.13 e 14 del GDPR

- TITOLARE DEL TRATTAMENTO
1. Titolare del trattamento è la Dirigente Scolastica Dott.ssa Cinzia Meatta, con sede in Piazzale F. Parri ,

3 Fabro- 05015 (TR), e-mail tric815008@istruzione.it , tel. 0763/832044

- RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile per la protezione dei dati (o anche “Data Protection Officer” – DPO) nominato
dall’Istituto Scolastico è l’Avv. Martini Luca, email avv.lucamartini@tiscali.it, pec
avvlucamartini@cnfpec.it telefono 0763 340480. 

- DATI TRATTATI
Saranno oggetto di trattamento da parte dell’Istituto Scolastico le informazioni contenute nel questionario
anonimo a risposta multipla, chiusa e aperta circa le Tue opinioni su servizi scolastici, ambienti,
organizzazione delle attività scolastiche, progetti, offerta formativa, qualità dell’insegnamento, che verrà
erogato tramite la piattaforma G-Suite d’Istituto, previo accesso con il proprio account Google.
Gli indirizzi IP, e l’email verranno registrati autonomamente dall’applicativo di Google ma al fine di
proteggere l’anonimato del questionario, l’amministratore della piattaforma G-Suite d’Istituto non raccoglierà
alcun dato riferito ai login di accesso al sistema relativamente alla compilazione del questionario.

- BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un compito di interesse pubblico di didattica e ricerca ai
sensi e per gli effetti dell’art. 6 lettera e) del Regolamento europeo n.679/2016.

- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di ricerca istituzionali e sperimentali, e, in
particolare, per la realizzazione l’Autovalutazione dell’Istituto ed il miglioramento dei servizi resi.

- CONFERIMENTO DATI FACOLTATIVO
Il conferimento dei dati per le finalità indicate è facoltativo e libero e la mancata partecipazione non inciderà
in alcun modo sulla valutazione curriculare dello studente.

- MODALITA’ E DURATA DEL TRATTAMENTO
I dati formano oggetto, di trattamenti manuali e/o elettronici ed automatizzati, nel rispetto di idonee misure di
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sicurezza e protezione dei dati medesimi, nonché dei principi generali di necessità, liceità, correttezza,
trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti.
L’Istituto Scolastico fornirà tramite registro elettronico ed email la Circolare contenente il link di accesso al
questionario.
I questionari saranno trattati e analizzati direttamente dal referente del progetto e inseriti in archivi che ne
consentiranno l’analisi statistica.
Il questionario al termine dell’esame statistico e raggiunta la finalità del progetto verrà cancellato. Verranno
adottate idonee misure di sicurezza e protezione riguardanti sia l’ambiente di custodia, sia il sistema di
elaborazione, sia il personale autorizzato, nel rispetto delle modalità di cui all’art. 32 del  GDPR, mediante
l’utilizzo di servizi ICT, di strumenti di office automation e gestione manuale.
I dati saranno custoditi:
- sulle memorie dei PC abilitati ai predetti trattamenti o sul cloud della scuola o dei
responsabili esterni.

- CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE
COMUNICATI

I dati non saranno comunicati a terzi, ma gestiti unicamente dal titolare del trattamento e dal personale
che opera sotto la loro diretta supervisione e responsabilità del referente.
Saranno pubblicati esclusivamente i dati complessivi relativi alle statistiche elaborate.

- TRASFERIMENTO DEI DATI
I dati forniti e caricati sulla piattaforma saranno trasferiti o in Paesi dell’Unione europea o comunque verso
paesi extraUe in conformità all’art. 44, 45 e 46 del reg. Ue n.679/2016.

- DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Successivamente alla consegna del questionario, ai sensi e per gli effetti dell’ art.11 Reg. Ue n.679/2016
l’interessato non potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15, 16,17,18,19 e 20, in quanto il titolare non è in
grado di identificare l’interessato a seguito dell’adozione di tutte le procedure sopra descritte che conducono
alla completa anonimizzazione dei dati trattati, perseguendo finalità (istruzione, formazione, ricerca,
valutazione statistica) che non richiedono l’identificazione dell’interessato.

Fabro,   17/11/2022 La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Cinzia Meatta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gs. 39/1993


