
 
Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo NORD 2 - Brescia  
Via Costalunga, 15 -25123 BRESCIA Cod. Min. BSIC88400D - Cod.Fisc. 80049710173 

Tel.030307858 - 0308379448-9 - Fax 0303384275 url-  http://www.icnord2brescia.edu.it/ 
e-mail:; bsic88400d@istruzione.it;  bsic88400d@pec.istruzione.it 

 

Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 in relazione al 
trattamento dei dati degli studenti ai fini della rilevazione degli apprendimenti – anno sc. 
2019-20 
 
Gentile genitore, gentile studente,  

secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come 
Regolamento, il trattamento dei dati personali che la riguardano sarà improntato ai principi di liceità, 
correttezza e trasparenza, a tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 

1. I dati richiesti sono necessari per la raccolta delle informazioni di contesto delle prove 

INVALSI, hanno come finalità il consentire l’organizzazione della rilevazione degli apprendimenti degli 
studenti realizzate ai sensi del D.Lgs. n. 62 13/04/2017; 

2. i dati particolari (sensibili e giudiziari) previsti dagli art.9 e 10 del Regolamento saranno trattati 
esclusivamente da personale appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge 
e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti; 

3. i dati personali raccolti saranno funzionali solo all’inserimento dei dati di contesto nella piattaforma 
INVALSI messa a disposizione per le segreteria scolastiche; 

4. i dati da Lei forniti saranno anonimizzati e comunicati solo all’INVALSI 

5. 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. 

6. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, esclusivamente per le finalità di 
cui al punto 1 e nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Regolamento, i dati di contesto rilevati, 
verranno conservati fino al compimento delle operazioni di inserimento nella piattaforma online messa a 
disposizione da INVALSI, successivamente saranno distrutti; 
7. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; 

8. il Titolare del trattamento è: il Istituto Comprensivo Nord 2”, rappresentato dal Dirigente scolastico; 

9. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. Fabio Odelli email rpd.scuole@gmail.com; 



10. al Titolare del trattamento lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così 
come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento. 

Brescia li 12 gennaio 2021 

Il Titolare del trattamento 

La Dirigente scolastica 

Dott.ssa Maria Belponer 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

 per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 

 


