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Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Il Ministero dell’Istruzione, in qualità 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 è il Ministero dell’istruzione, con sede in Roma presso 
Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i 
diritti degli interessati (Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 
del sistema nazionale di istruzione - email: dgosv@postacert.istruzione.it) 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Ministero è stato individuato con 
D.M. 54 del 3 luglio 2020 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio di 
Gabinetto del Ministero dell'Istruzione. Email: rpd@istruzione.it 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali da Lei forniti sono trattati unicamente per finalità connesse allo 
svolgimento delle funzioni istituzionali del Ministero dell’Istruzione, con riferimento alle 
azioni di attuazione del Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze per gli 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado (d.lgs.262 del 29 dicembre 2007 e 
d.m.182 del 19 marzo 2015), nel perseguimento delle finalità di interesse pubblico ai 
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento UE 679/2016 e dell’articolo 
2-ter del d.lgs.196/2003. 

Obbligo di conferimento dei dati 

Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di partecipare alla presente 
procedura. 

Destinatari del trattamento  

Tali dati personali, una volta acquisiti dall’interessato unicamente per il conseguimento 
delle finalità indicate, possono essere trattati dalle seguenti categorie di soggetti: 

▪ dipendenti del Ministero dell’Istruzione autorizzati al trattamento dei dati personali;  

• responsabili del trattamento, dipendenti o collaboratori di soggetti terzi all’uopo 
nominati, ovvero da incaricati in qualità di persone autorizzate al trattamento dei 
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dati personali, relativamente ai soli dati necessari allo svolgimento delle mansioni 
assegnate; 

• soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di 
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria 
(es. Commissione Tecnica che svolge attività di valutazione delle domande). 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

I dati trattati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni 
internazionali. 

Periodo di conservazione dei dati personali  

I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli 
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a 
quanto previsto dagli obblighi di legge. 

Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti 
rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato 
dall’art. 20 del Regolamento UE 679/2016; 

- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento 
UE 679/2016. 

Diritto di reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti 
sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il 
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 
679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del 
Regolamento UE 679/2016. 

Processo decisionale automatizzato 

I dati trattati non saranno soggetti a processi decisionali automatizzati 


