INFORMATIVA
L'OCSE ha avviato un progetto di ricerca dal titolo “Studio sulle competenze
socio-emotive” a cui il MIUR e l’ INVALSI hanno aderito.
La partecipazione al progetto da parte dello/a studente/essa è del tutto
volontaria.
La scuola è titolare del trattamento dei dati personali relativi all’adesione
all’indagine, in base alla normativa vigente. Al medesimo titolare ci si potrà
rivolgere per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
ss.mm.ii.).
I dati personali relativi all’adesione all’indagine sono trattati in osservanza dei
presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice in materia di protezione dei dati
personali e conservati solo fino al termine dello svolgimento della prima fase
dell’indagine.
Il trattamento avviene, anche mediante l’ausilio di strumenti elettronici, ad
opera della scuola, per le finalità per cui i dati sono raccolti e in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle previsioni del
Codice in materia di protezione dei dati personali.
Le risposte al questionario sono riservate, trattate in forma anonima e
utilizzate solo in forma aggregata dall’OCSE e dall’INVALSI per lo sviluppo
del progetto di ricerca.
Le risposte non sono conservate dalla scuola e vengono utilizzate dall’OCSE
per accertare la validità scientifica e la corretta comprensione dei singoli
quesiti da parte dello/a studente/essa. In particolare, le risposte ai quesiti
sono trattate unicamente per validare i quesiti stessi. Pertanto, i dati saranno
elaborati da OCSE e INVALSI, non dalla scuola che non li avrà per
assicurare che nessuno possa ricostruire l'identità del rispondente.
Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art.
7 del Codice in materia di protezione dei dati personali al fine di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei loro dati personali e di conoscerne il

contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettifica.
Ai sensi della medesima disposizione l’interessato potrà inoltre chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati
in violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Abbiamo letto attentamente il presente modulo di consenso. Il modulo può
essere firmato da uno* o entrambi i genitori.
ACCONSENTIAMO ALLA PARTECIPAZIONE DI NOSTRO FIGLIO ALLA
PRIMA FASE DELL’INDAGINE
Nome dello/a studente/essa
_________________________________________
Classe________________________________
Nome e cognome del genitore (in
stampatello):______________________________________________
Firma_________________________________________________
Nome e cognome del genitore (in
stampatello):______________________________________________
Firma_________________________________________________
Data _______________________
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, il
consenso alla partecipazione all’indagine, rientrando nella responsabilità
genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda
sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa.
Infatti laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche
concernenti l’alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di
entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, il genitore che
firma deve effettuare anche la seguente dichiarazione:

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per
chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
Nome
e
cognome
del
genitore
(in
stampatello):______________________________________________
Firma ________________________________________
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