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ALLEGATO 4 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
  
 
 
 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, viale Trastevere, 76/a - 00153 ROMA. Soggetto che esercita le 
funzioni del Titolare: USR FVG  - Pec: drfr@postacert.istruzione.it – PEO: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it , quale ci si 
potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. 
 
Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 
2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente generale presso il Gabinetto del Ministro, email: rpd@istruzione.it. 
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei dati richiesti nella manifestazione di disponibilità al conferimento dell’incarico è connesso al corretto 
espletamento della presente procedura selettiva. 
La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679.  
Il comma 65 dell'art. 1 della legge 107/15 stabilisce che […] “ Il riparto ( ndr: della dotazione organica), senza  ulteriori  oneri  rispetto alla 
dotazione organica assegnata, considera altresì  il  fabbisogno per progetti e  convenzioni  di  particolare  rilevanza  didattica  e culturale 
espresso da  reti  di  scuole  o  per  progetti  di  valore nazionale.  In ogni caso, il riparto non deve pregiudicare   la realizzazione degli 
obiettivi di risparmio del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,  n.  81.  Il personale della dotazione 
organica dell'autonomia  è  tenuto  ad assicurare  prioritariamente  la  copertura  dei  posti   vacanti   e disponibili”. 
 
Obbligo di conferimento dei dati 
I dati da Lei conferiti hanno natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento comporta l’impossibilità di partecipare e di dare corso alla presente procedura. 
 
Destinatari del trattamento  
I dati trattati non costituiranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati o resi accessibili, esclusivamente per le finalità 
illustrate, legate allo svolgimento di procedura comparativa nei casi e alle condizioni previste dalla Legge. 
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 MI autorizzati al trattamento dei dati personali;  
• 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. 
 
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  
I dati trattati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi o organizzazioni internazionali.  
 
Periodo di conservazione dei dati personali  
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente 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 
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 
a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 

• la conferma dell’esistenza dei dati personali, 
• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento, 
• la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 
• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati 

personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati, 
• il periodo di conservazione, 
• la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali, 
• il diritto di opporsi al loro trattamento, 
• il diritto di proporre un reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali; 

b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 
c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 
d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 
e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 
f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 
g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, 
che produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del 
Regolamento (UE) 2016/679). 
In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i Suoi diritti. 
 
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 
Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del 
Regolamento UE n. 679/2016.  
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