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All’attenzione del Dirigente Scolastico

 

Gentile Dirigente Scolastico,

anche quest’anno, in occasione della elaborazione del “Rapporto sulla situazione sociale
del paese”, il Censis vorrebbe dar voce alle opinioni dei Dirigenti scolastici in merito
ad alcune tematiche che impattano sul sistema scolastico italiano.

In particolare, si è pensato di approfondire i temi 1) dell'impegno delle scuole sui
temi della sostenibilità ambientale; 2)  dell'integrazione degli studenti di origine
straniera e 3) del clima scolastico relativamente al personale della scuola.

Ringraziandola anticipatamente dell’attenzione accordataci, le chiediamo la Sua cortese
disponibilità a rispondere ad un breve questionario sull’argomento, a cui può accedere
tramite questo link personalizzato:

 

http://indagini.censis.it/limesurvey/index.php/926568?token=HK0B4mB&lang=it

(qualora non fosse cliccabile, lo può copiare e incollare sulla barra degli indirizzi
del browser)

 

I risultati della rilevazione verranno diffusi in occasione della presentazione del
“Rapporto sulla situazione sociale del paese 2019” che ci sarà il 6 Dicembre 2019.

Le risposte al questionario verranno elaborate con modalità statistiche in forma
aggregata e anonima.

Se dovesse avere problemi tecnici e/o domande sul contenuto del questionario può
contattarci utilizzando la seguente email dedicata:

dirigenti2019@censis.it

Se vuole visionare il questionario prima di accedere alla compilazione clicchi qui

In calce a questa email trova l’informativa sulla privacy (secondo il D.Lgs. 196/2003 e
il successivo regolamento UE 679/2016 in vigore dal 25 Maggio 2018) relativa al
trattamento dei suoi dati personali, che le verrà riproposta quando accederà alla
compilazione.

Certo della considerazione che vorrà riservare a questa nostra iniziativa, colgo
l’occasione per porgerLe i miei più cordiali saluti.

Responsabile di ricerca

Claudia Donati

Censis

 

 

Se non fosse interessato a partecipare a questa indagine può cliccare sul seguente link:

http://indagini.censis.it/limesurvey/index.php/optout/tokens/926568?
langcode=it&token=HK0B4mB

 

Informativa privacy

Finalità, modalità, base giuridica del trattamento del dati personali e periodo di



conservazione.

I dati personali (genere, età ed anni di anzianità lavorativa) saranno collegati
all’email dell’Istituto per il tempo strettamente necessario alla raccolta delle
risposte per questa indagine, per la risoluzione di eventuali problemi nella
compilazione del questionario. Una volta chiusa l’indagine l’email dell’istituto sarà
eliminata dal database delle risposte e non sarà più possibile risalire alle risposte
date da Lei e alla sua struttura di provenienza.

Per il tempo necessario alla gestione dell’indagine i dati personali saranno trattati
con modalità telematiche.

La base giuridica del trattamento dei dati personali è il consenso e il conferimento di
tali dati è facoltativo.

 

Soggetti autorizzati al trattamento e comunicazione dei dati

I dati personali saranno trattati dai dipendenti del Centro Elaborazione Dati del
Censis, i quali svolgono le suddette attività sotto la diretta supervisione e
responsabilità del Titolare.

I dati personali sono conservati dal Censis nei server presso la stessa.

 

Diritti dell’interessato

In merito ai dati in nostro possesso che La riguardano, ha il diritto:

di richiedere conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano;
conoscerne l’origine;
avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
richiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione;
richiederne la limitazione dell’uso e di opporsi al loro trattamento. Può chiederci
di smettere di usare la totalità o parte dei suoi dati personali o di limitarne
l’uso che ne facciamo;
di richiederne copia strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un
formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
di revocare il consenso in qualsiasi momento;
di presentare reclamo a un’autorità di controllo.

Per esercitare i suoi diritti può contattare il titolare utilizzando la email dedicata
(censis@censis.it) oppure attraverso i contatti indicati di seguito.

 

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione Censis, con sede a Roma, in
Piazza di Novella 2, email: censis@censis.it, tel: 06/860911.

Responsabile della Protezione dei Dati (Rpd)

Il Responsabile della Protezione dei Dati personali può essere contattato per posta
all’indirizzo: Fondazione Censis - Responsabile della protezione dei dati personali,
Piazza di Novella, 2 - Roma, o per email all’indirizzo: m.valerii@censis.it.


