
 

INTEGRAZIONE ALLE INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per le persone coinvolte 

nell’Indagine PIAAC 

 

La presente è ad integrazione delle informazioni SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 per le persone coinvolte nell’Indagine PIAAC. 

 

1. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

 

Il titolare del trattamento, l’Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche – INAPP, Ente 
pubblico nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
con sede legale in Corso d’Italia, 33 - 00198 Roma, informa che Responsabili del trattamento dei dati 
sono: 

- la Società IPSOS s.r.l., con sede legale in via Tolmezzo 15 – 20132 Milano e la Società Eulab Consulting 
s.r.l., con sede legale in via Taranto 44 - 00182 Roma, alle quali l’INAPP, con riferimento al contratto di 
affidamento dei “Servizi di supporto alla pianificazione e realizzazione della fase di campo dell’Indagine 
Principale OCSE PIAAC”, ha conferito apposita autorizzazione al trattamento dei dati mediante 
specifiche clausole contrattuali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.  
Di seguito si riportano i contatti del Responsabile del trattamento: 
Telefono: (+39) 02/361051 
Pec: ipsos@pec.it 
Responsabile protezione dati (RPD o DPO) di IPSOS s.r.l.: DPO.Italy@ipsos.com  
 
- la Società Teleperformance KS Italia s.p.a., con sede legale in Via di Priscilla 101 - 00199 Roma, alla 
quale l’INAPP, con riferimento al contratto di affidamento di “Attività di monitoraggio, tramite 
osservazione diretta, della fase di campo e attività di verifica/validazione degli esiti di contatto 
dell'indagine principale OCSE PIAAC in Italia”, ha conferito apposita autorizzazione al trattamento dei 
dati mediante specifiche clausole contrattuali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679.  
Di seguito si riportano i contatti del Responsabile del trattamento: 
Telefono: (+39) 06/865191 
Pec: pksitalia@pec.it  
Responsabile protezione dati (RPD o DPO) di Teleperformance KS Italia s.p.a.: 
Compliance.it@ks.teleperformance.com 
 
 
2. MODALITÀ DI TRATTAMENTO 

INAPP, in qualità di Titolare, ha affidato la fase della raccolta dei dati e la gestione del numero verde, 
ad un Responsabile del trattamento all’uopo incaricato ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR). Il Responsabile del trattamento è l’RTI IPSOS s.r.l – EULAB Consulting s.r.l che opera 
per conto dell’INAPP. 
Allo stesso tempo INAPP, sempre in qualità di Titolare, ha affidato le attività di monitoraggio, tramite 
osservazione diretta, della fase di campo e le attività di verifica/validazione degli esiti di contatto 
dell'indagine principale OCSE PIAAC in Italia, ad un Responsabile del trattamento all’uopo incaricato ai 
sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il Responsabile del trattamento è la Società 
Teleperformance KS Italia s.p.a., che opera per conto dell’INAPP. 
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