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UFFICIO STUDI CODAU 
 
 
"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal 
Comitato Scientifico del Codau”. 
 
 
 
PARERE SU RAPPORTO TITOLARE-RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI TRA ATENEI 
E CISIA 
 
 
Il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso (più semplicemente, di seguito, 
CISIA) è un Consorzio al quale aderiscono molti Atenei. 
 
L’attività principale del Consorzio è rappresentata dalla preparazione ed erogazione del cosidetto 
TOLC (Test On Line Cisia).  
 
Esso è un test al quale si sottopongono gli studenti per accedere al primo anno di molti corsi di 
laurea. Può essere configurato come una prova di orientamento e valutazione, che ha lo scopo di 
verificare l’attitudine e il livello di preparazione dei candidati, o, in alcuni casi, può essere anche 
utilizzato per finalità d’accesso a corsi a numero programmato. Ci si può sottoporre al test presso 
una qualsiasi delle sedi delle Università aderenti al CISIA, non necessariamente presso la sede 
dove è presente il corso di laurea di interesse. 
 
Lo studente effettua la registrazione sul portale CISIA (cisiaonline.it), nella sezione TOLC, 
fornendo i propri dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo 
e-mail) e una propria fotografia. 
Gli studenti, all’atto della registrazione nella sezione TOLC del portale CISIA, possono dichiarare 
di essere    portatori    di    disabilità    o    con    disturbi    specifici    dell’apprendimento (DSA).    In 
questi casi lo studente indica la sede o le sedi presso le quali andrà a svolgere la prova e provvede 
a trasmettere alla stessa, attraverso un apposito form di caricamento documentale fornito dal 
CISIA, le attestazioni e le certificazioni necessarie.  
Il CISIA inoltre fornisce allo studente i riferimenti degli uffici competenti in ogni sede indicata e 
lo studente si impegna a contattarli tempestivamente. 
Pertanto, per tali specifiche situazioni, CISIA si trova a dover trattare anche dati che rientrano 
nelle “categorie particolari di dati personali” (art. 9 Regolamento UE 679/2016), ovvero dati 
relativi alla salute. 
I dati,  in concreto, sono trattati per le seguenti finalità: 
a) iscrizione e svolgimento dei Test TOLC o Test simulati in modalità on-line; 
b) gestione dei risultati dei Test TOLC; 
c) utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica; 
d) accesso ai laboratori e ad altre strutture protette; 
e) invio di comunicazioni inerenti lo svolgimento dei Test; 
f) archiviazione e conservazione degli atti inerenti lo svolgimento dei Test; 
g) realizzazione di studi scientifici ed elaborazioni statistiche in forma anonima e aggregata; 
h) eventuale utilizzo di agevolazioni inerenti la disabilità cronica o temporanea 

dell’interessato
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Ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali è 
necessario individuare il rapporto che intercorre tra il CISIA e i singoli Atenei in relazione alla 
titolarità del trattamento. 
Il Titolare del trattamento (data controller) è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica 
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche 
unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento di dati 
personali, nonché agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza. 
Per esemplificare, si può dire che il titolare decide “perché” e “come” devono essere trattati i dati 
personali. 
I dati sono raccolti da CISIA attraverso il proprio portale, per le finalità sopra esposte e con le 
modalità stabilite da CISIA. 
La raccolta dei dati forniti attraverso la registrazione, inoltre, è una operazione che non 
necessariamente sfocia in fasi successive (es. prenotazione TOLC presso una sede universitaria), 
potendo lo studente esercitare un ripensamento e quindi non iscriversi e non indicare alcuna 
sede. 
In tal caso l’Ateneo non avrebbe mai accesso ai dati, ai quali potrebbe invece accedere nel 
momento in cui lo studente indicasse la sede di quel determinato Ateneo come sede (o una delle 
sedi) prescelta per l’effettuazione del TOLC. 
 
Per i dati di cui all’art. 7 lettere d) ed e) del proprio Regolamento TOLC, il CISIA sembra agire come 
un Titolare del trattamento: 
Art. 7 “Trattamento dati personali” Regolamento TOLC del CISIA: 
Omissis….. 

d) Per gli studenti che al momento della registrazione al portale non avessero inserito il dato sul voto 
di diploma, il CISIA si riserva la possibilità di richiedere tale informazioni all’Anagrafe Nazionale 
dello Studente per il trattamento dei dati ai fini statistici. 

e) Il CISIA ai soli fini di garantire un corretto riconoscimento durante tutto lo svolgimento del TOLC, 
richiede l’inserimento della foto personale dello studente al momento della registrazione al portale 
TOLC. Il CISIA conserva il dato per un periodo di 3 anni e comunque lo studente può esercitare tutti 
i diritti previsti dalla normativa vigente, inclusa la facoltà di chiederne la cancellazione in qualsiasi 
momento successivo al test. 

 
 
Il CISIA effettua anche operazioni di conservazione dei dati, sia per finalità di studio e di ricerca 
(ad es. relazione tra i risultati conseguiti al Test di Autovalutazione CISIA ed il successivo 
andamento della carriera universitaria, esiti dei TOLC etc.) sia perché il test svolto dal singolo 
studente ha validità sull’intero territorio nazionale, quindi potrebbe essere successivamente 
richiesto da un Ateneo diverso da quello presso cui si è svolto, ai fini dell’immatricolazione.  
 
 
Dal complesso delle sopra citate considerazioni si può pertanto propendere, secondo questo 
Ufficio Studi, ad attribuire al Consorzio Interuniversitario un ruolo da titolare del trattamento 
dati, che definisce le finalità e i mezzi del trattamento in completa autonomia. 



3 
 

In tale ottica i singoli Atenei assumono il ruolo di Responsabili esterni del trattamento e devono 
pertanto essere nominati/incaricati con apposito atto che dovrà prevedere che il Responsabile 
possa effettuare le attività di trattamento esclusivamente dietro istruzione documentata del 
Titolare. 
 


