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lnformativa sul trattamento dei dati ai
sensi    dell'art.    i3    Regolamento    UE
679120i6

lnformativa sul trattamento dei dati personali (Art. i3 de] Regolamento UE 679/2oi6)

11  Ministero dell'lstruzione in qualita'  di Titolare del trattamento, desidera,  con  la  presente informativa,
fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati e' il Ministero dell'istruzione, con sede in Roma presso Viale di Trastevere,
n. 76/a, ooi53 Roma, al quale ci si potra' rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. Uffjci.o V -Amb/'to
terrjtori.ci/edJ.Agrjgento-Uffjcjov-Ambjtoterri.torja/edi.Agri.gento,email:fiorel]a.pa[umboi@istruzione.it.

Responsabile della protezione dei dati

11  Responsabìle  della  protezione dei dati personali del  Ministero  dell'Ìstruzione e'  stato  indMduato con

D.M.  54  del  3  luglio  2o2o  nella   Dott.ssa  Antonietta   D'Amato  -  Dirigente  presso  gli  uffici  di  diretta

col]aborazione del Mìnistro dell'Istruzione. Email: rpd@Ìstruzione.it.

Finalità del trattamento e base giuridica

La finalita' del trattamento e' Gestione del personale della scuola ai fini dell'esercizio del dìritto allo
studio,

La base giuridica del trattamento dei dati personali e' rappresentata da Esecuzione di un compito di
interesse pubblico o pubblici poteri del tìtolare derivante da normativa nazionale, secondo quanto

previsto dall'articolo 6, comma i, lettera e) del Regolamento (UE) 2oi6/679.

ln particolare, la normativa che rende lecito il trattamento e' art. 3 del DPR 395/98, cm 266/88, cm prot.

3i787 del 5/o4/ig89 del Ministero della Funzione pubblica, cm n. 236 dell'o8/o7/ig89, nota prot. n. 7i66
del 05/02/iggo, cm n.319 del 24/io/iggi, telex prot. n. 2o88o dell'o8/07/igg2, cm n. i3o del 2i/o4/ 2ooo,
CCN L 29.ii.2oo7 (art. 4, comma 4, Iett. a), contratto collettivo integrativo regionale.



Obb]igo di confen.mento dei dati

1  dati  Dati anagrafici;  Dati inerenti il rapporto di lavoro; da  Lei  conferiti hanno natura obbligatorìa  per il
conseguimento  delle finalita'  di  cui  sopra;  il  loro  mancato,  parziale  o  inesatto  conferimento  potrebbe
avere come conseguenza l'impossìbilita' di fornirLe Ì servizi richìesti.

Destinatari de] trattamento

1 dati personali, una volta acquisiti sono trattati unicamente per il conseguimento delle fìnalita' indjcate.

Periodo di conservazione dei dati personali

1 dati personali sono conservati dal Ministero dell'lstruzione per il tempo strettamente necessario per lo
svolgimento del[e finalita' istituzionali e, nello specifico, Termini indicati nell'art. i, comma 6 e 7, del D.M.
692120`7.

Diritti degl i interessati

11 Regolamento (UE) 2oi6/679 attribuìsce ai soggetti interessati i seguenti diritti: a) diritto di accesso (art.
i5 del Regolamento (UE) 2oi6/679), ovvero di ottenere in particolare  -la conferma dell'esistenza dei dati

personali,  -l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalita' e della modalita' del
loro  trattamento,    -  la  logica  applicata  Ìn  caso  di  trattamento  effettuato  con  l'ausilio  di  strumenti
elettronici,  -g[i estremi identifìcatjvi del Titolare del trattamento dei dati personali, del  Responsabile del
trattamento dei dati personali e dei soggettì o categorie di soggetti ai quali i datì sono stati o possono
essere  comunicati,   -  il  periodo  di  conservazione;   b)  diritto  di  rettifica  (art.  i6  del  Regolamento  (UE)
2oi6/679);   c) diritto alla cancellazione (art. i7 del  Regolamento (UE) 2oi6/679);   d) diritto di limitazione
di trattamento  (art.  is  del  Regolamento (UE)  2oi6/679);   e)  diritto  alla  portabilita'  dei  dati (art.  2o  del
Regolamento (UE) 2oi6/679);  f) diritto di opposizione (art. 2i del Regolamento (UE) 2oi6/679);  g) dìritto
di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la

profìlazione,    che    produca    effetti    giuridici    che    lì    riguardano    o    che    incida    in    modo    analogo
significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 2oi6/679).  ln relazione al trattamento
dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i SuoÌ diritti.

Diritto di reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che Ìl trattamento dei dati personali a loro riferitì sia compìuto in
violazione  di  quanto  previsto  dal  Regolamento  UE  679/2oi6  hanno  il  diritto  di  proporre  reclamo  al
Garante,  come  previsto  dall'art.  77  del  Regolamento  UE  679/2oi6  stesso,  o  dì  adire  le  opportune  sedi

giudizìarìe ai sensi de[l'art. 79 del Regolamento UE 679/2oi6.

Processo decisionale automatizzato

Non  e'  previsto  un  processo  decisionale  automatizzato  ai  sensi  dell'art.  i4  comma  2  Iettera  g)  del
Regolamento (UE) 679/2016.
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