Rilevazione Scolastica Regionale
(applicativo Questionario scolastico regionale – QUESCO)
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi
dell’ art. 14 GDPR 2016/679
La Regione Piemonte, in qualità di titolare del trattamento desidera, con la presente informativa, fornire
informazioni circa il trattamento dei dati personali, degli studenti frequentanti gli istituti scolastici statali
e non statali, presenti nella Rilevazione scolastica (di seguito Rilevazione), che saranno trattati secondo
quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”
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I dati personali a riferiti agli alunni verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di
trattamento connesse all’espletamento delle attività di Rilevazione scolastica regionale. I dati
saranno trattati dal Settore Politiche dell’istruzione, programmazione e monitoraggio delle
strutture scolastiche, Via Magenta, 12 - 10128 Torino. Il trattamento è finalizzato all’espletamento
delle funzioni istituzionali definite dalla D.G.R. 11-1409 del 11.5.2015 e s.m.i. I dati acquisiti a seguito
della presente informativa per le attività connesse alla raccolta e validazione di informazioni di
anagrafe scuole e di dati statistici saranno utilizzati esclusivamente per tali finalità;
I dati trattati riguardano dati aggregati sugli alunni per sesso, per anno di nascita, dati aggregati per
anno di corso e indirizzo di studio, dati aggregati per cittadinanza; dati aggregati per provenienza;
dati aggregati sugli alunni con disabilità; dati aggregati sugli alunni promossi e bocciati per anno di
corso e sesso; dati sull’organizzazione della scuola (numero classi); personale scolastico (solo per le
scuole non statali); dati sui frequentanti le scuole carcerarie e ospedaliere;
l’acquisizione dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopradescritte;
i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it;
il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati
è il Dirigente “pro tempore” del Settore Politiche dell’istruzione, programmazione e monitoraggio
delle strutture scolastiche, Via Magenta, 12 - 10128 Torino;
Responsabile (esterno) del trattamento:
- Città Metropolitana di Torino, Corso Inghilterra 7 - 10138 Torino
http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/index.php;
- CSI Piemonte, Corso Unione Sovietica, 216, 10134 Torino
http://www.csipiemonte.it/web/it/
i dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal
Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal
senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le
libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
Le attività di trattamento sono effettuate attraverso l’utilizzo di servizi ICT, di strumenti di office
automation e dove necessario con la gestione manuale. Non è previsto un processo decisionale
automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g) del Regolamento UE 679/2016
i dati sono pubblicati sul sito della Regione Piemonte e possono essere comunicati a soggetti pubblici
o privati secondo le modalità previste dall’art. 7 (All.A3) del Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs 30 giugno 2003, n.196). I dati sono diffusi in forma aggregata, in modo tale che non
sia possibile risalire ai soggetti a cui si riferiscono i dati e sono diffusi in forma aggregata.
i dati raccolti attraverso la Rilevazione sono conservati dalla Regione Piemonte per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e
successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge

• i dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di
comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali
automatizzati compresa la profilazione.
• L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali:
la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi , per motivi
legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO)
o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo competente.

