Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lg. 30.06.03 n. 196
“Codice in materia di protezione di dati Personali”

Finalità del trattamento.
I dati sono raccolti nell’ambito dell’azione generale nazionale
“3.2 Un quadro di riferimento delle conoscenze all’ingresso dei corsi di laurea scientifici –
verifiche e azioni congiunte tra università e scuola.”
del
Piano nazionale Lauree Scientifiche
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2bd1a638-fcda-4f86-89b30fb6fa5e0d34/Linee%20Guida%20PLS_stesura%20FINALE_0912.pdf

Gli studenti possono chiedere che i risultati nelle prove siano inviati agli atenei presso
quali intendono iscriversi, al fine di certificare il soddisfacimento dell'obbligo di verifica
all’ingresso dei corsi di laurea previste dell’art.6, comma 1, del D.M.270/04.
Le strutture universitarie aderenti al progetto aggregano i risultati delle prove nei modi
opportuni, a seconda della propria organizzazione interna e del corso di laurea, e li utilizzano
per progettare gli obblighi formativi aggiuntivi previsti dall’art.6, comma 1, del D.M.270/04.
Gli istituti scolastici aderenti al progetto utilizzano i dati aggregati per analizzare i risultati
formativi.
Il Piano nazionale Lauree Scientifiche analizza i dati con opportuni modelli statistici al fine di
calibrare i quesiti, costruire quadri di riferimento delle conoscenze all’ingresso dei corsi di
laurea scientifici, nonché di fornire la distribuzione dei risultati per popolazioni di
riferimento, anche in serie storica.
Il complesso delle azioni precedenti ha la finalità di stabilire e consolidare il sistema di
relazioni tra università e scuola, con particolare riferimento all’orientamento degli studenti e
dello sviluppo professionale degli insegnanti.
Modalità del trattamento e soggetti interessati.
Ogni studente che si registra avrà accesso alle informazioni da lui trasmesse e ai risultati delle
prove da lui stesso sostenute.
Ai dati personali e al risultato delle prove sostenute possono accedere, per via telematica e
tramite una password, le strutture universitarie presso le quali gli studenti hanno sostenuto i
test.
Ai dati aggregati per istituto scolastico potranno accedere, per via telematica e tramite una
password, gli istituti scolastici ai quali sono iscritti gli studenti.
A tutti i dati potranno accedere, per via telematica e tramite una password, i componenti della
commissione tecnico-scientifica per il test di ingresso, nominati dal Presidente della
Conferenza Nazionale Permanente dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie
di Scienze e Tecnologie e dal Coordinatore Nazionale del Piano nazionale Lauree
Scientifiche.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio nella misura in cui si vuole procedere alla registrazione
per i test d’ingresso di con.Scienze.
In mancanza dei dati richiesti la registrazione non potrà effettuarsi.
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Titolare del trattamento dei dati:
Conferenza Nazionale Permanente dei Presidenti e dei Direttori delle Strutture Universitarie
di Scienze e Tecnologie
Via dei Taurini 19, presso la sede del CNR - 00185 Roma

Responsabile del trattamento dei dati:
CINECA
Via Magnanelli 6/3
Casalecchio di Reno - Bologna
I nominativi degli altri Responsabili sono conoscibili nel sito di ciascuna università o istituto
scolastico che prende parte al progetto.
Diritti di cui all’art. 7 del d.lg. 196/2003:
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle
finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi
ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o
il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non e' necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

2

