INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ART. 13 REG. UE 2016/679)
Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 (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 da Lei forniti nella compilazione.
1- TITOLARE DEL TRATTAMENTO
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 – Telefono: 06/941851 - Fax:
06/94185229, email: protocollo.invalsi@legalmail.it.
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 .
2- FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I suoi dati personali e di contatto (indirizzo di posta elettronica), non appartenenti alle particolari categorie
di cui all’art. 9 del Regolamento UE 2016/679, sono trattati da INVALSI esclusivamente per la finalità di
iscrizione al servizio di newsletter, che prevede l’invio periodico di e-mail contenenti comunicazioni
promozionali, informative e istituzionali su progetti, attività, iniziative, gli aggiornamenti relativi a nuove
pubblicazioni su approfondimenti, opinioni e ricerche.
3-

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AI DATI
Tutti i dati vengono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto dei principi sanciti dall’art.
5 del Regolamento UE 2016/679.
Il trattamento dei Suoi dati è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e telematici e consiste nella
raccolta, nella registrazione in data base dedicato, nella conservazione, consultazione, selezione,
comunicazione e cancellazione dei dati.
Il trattamento è svolto da personale espressamente autorizzato dal Titolare o dai Responsabili del
trattamento nominati ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, comma 7 e 8, e 28 del Regolamento (UE)
2016/679, e il cui elenco è disponibile facendone richiesta ai recapiti indicati al punto 1.

4-

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento tratta i Suoi dati personali per la finalità indicata al punto 2 esclusivamente sulla
base del suo consenso espresso ed informato, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del
Regolamento UE 2016/679. La base giuridica del trattamento dei dati è il suo libero ed informato
consenso, espresso in calce alla presente.

5-

CATEGORIE DEI DATI
I dati personali richiesti riguardano il solo indirizzo di posta elettronica.

6-

OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei suoi dati personali è facoltativo. L’eventuale mancato conferimento dei dati o il
mancato consenso al trattamento da parte sua comporterà l’impossibilità di ricevere la newsletter
periodica di INVALSI, ma non pregiudicherà alcun altro rapporto esistente con l’ente Titolare.
7-

COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati non sono soggetti a comunicazione, diffusione, trasferimento fuori dalla EU o profilazione.

8-

MISURE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE DEI DATI
Le misure di sicurezza consistono in accorgimenti tecnici e organizzativi predisposti per fare in modo 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.
INVALSI ha adottato ai sensi dell’art. 32 del GDPR una serie di misure di sicurezza, tecniche ed
organizzative, adeguate a proteggere i dati da utilizzo improprio, perdita o accesso non autorizzato. Sono
incluse misure per far fronte a qualsiasi sospetta violazione dei dati.

9-

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati personali conferiti dall’utente che ha accettato di ricevere comunicazioni promozionali saranno
trattati per un tempo congruo alle finalità di promozione e informazione delle attività di INVALSI. I dati
saranno conservati da INVALSI fino all’eventuale esercizio del diritto di opposizione da parte
dell’interessato o alla sua richiesta di disiscrizione dal servizio newsletter di INVALSI, che potrà presentare
cliccando sul link apposto in calce a ciascun messaggio di posta elettronica ricevuta.

10- TRATTAMENTI RELATIVI A PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI – PROFILAZIONE
I Suoi dati non verranno utilizzati in trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati, né
verrà effettuata la profilazione.
11- TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI
I Suoi dati non verranno trasferiti in paesi terzi o presso organizzazioni internazionali.
12- DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni
relative agli stessi, la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, la limitazione del
trattamento dei dati che La riguardano o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L’istanza può
essere presentata contattando il 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.

Roma, 14 giugno 2019
Il Titolare del Trattamento

