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Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dell’art. 7 196/03 (Codice in materia dei dati personali)  

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 

La presente informativa Le viene resa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati, ed in relazione ai dati personali che il Ministero dell’istruzione (MI) 

con sede in: Roma, Viale Trastevere 76/a, acquisisce in qualità di Titolare del trattamento.  Secondo la 

normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.   

 

Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento dei dati 

Il "Titolare" del trattamento è il Ministero dell’Istruzione a cui si potrà rivolgere per la tutela dei Suoi 

diritti. 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.  

 

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 presso l'Ufficio III del 

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Email: 

rpd@istruzione.it. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione  di tutte le attività, 

connesse alla procedura selettiva per la destinazione all’estero degli assistenti amministrativi indetta dal 

MI, necessarie per la verifica dei requisiti del personale interessato all’espletamento della procedura 

medesima.  

La base giuridica del trattamento è costituita 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 in applicazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64  che disciplina la scuola italiana 

all’estero, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 e in 

particolare gli articoli 18, 19 e 21 e del decreto dipartimentale n. 826 del 16 luglio 2020 - selezione per la 

graduatoria esaurita degli assistenti amministrativi da destinare all’estero, per l’area linguistica di tedesco 

- che disciplina le modalità di espletamento della procedura di selezione del predetto personale di cui 

all’art. 19 del D.lgs. del 13.04.2017, n. 64; 
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Obbligo di conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per poter partecipare alla procedura di selezione e di 

destinazione all’estero degli assistenti amministrativi.  

Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati non consente di accedere alla suddetta procedura. Si 

precisa che il conferimento del numero di telefono è un dato facoltativo e volontario e sarà utilizzato 

esclusivamente ai fini dello svolgimento della procedura. 

 

Destinatari del trattamento  

I dati saranno trattati dal personale dei competenti uffici in qualità di responsabili trattamento dati al  dal 

personale degli UU.SS.RR all’uopo autorizzato e appositamente istruito.   

I Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione, al di fuori delle finalità e delle modalità indicate 

dal decreto dipartimentale n. 826 del 16 luglio 2020 - selezione per la graduatoria esaurita degli assistenti 

amministrativi da destinare all’estero, per l’area linguistica di tedesco - che disciplina le modalità di 

espletamento della procedura di selezione del predetto personale di cui all’art. 19 del D.lgs. del 

13.04.2017, n. 64, a cui sono riferiti.  

 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

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

 

Periodo di conservazione dei dati personali  

La determinazione del periodo di conservazione dei Suoi dati personali risponde al principio di necessità 

del trattamento. I Suoi dati personali verranno, quindi, conservati per tutto il periodo necessario allo 

svolgimento della procedura di selezione e di destinazione all’estero e nel caso di eventuali impugnazione 

degli atti della procedura per tutto il tempo necessario ai fini della risoluzione della controversia.  

 

Diritti degli interessati 

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

1. L’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’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,  

2. la rettifica, la cancellazione o di limitazione del trattamento, previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 

18 del Regolamento UE 2016/679; 

3. la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), disciplinato dall’art. 20 del 

Regolamento UE 2016/679; 

4. l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE)2016/679; 
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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 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al 

Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi 

giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 2016/ 679. 


