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 (Ufficio Scolastico
Regionale per la Sardegna -PEC drsa@postacert.istruzione.it Email direzione-sardegna@istruzione.it).
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
Partecipazione alla Commissione di cui all’Avviso per la presentazione di progetti relativi all’acquisto e alla
manutenzione di sussidi didattici e per l’acquisizione di servizi necessari al loro migliore utilizzo (art. 1 comma
962 della l. 30 dicembre 2020 n. 178 e decreto dipartimentale del 1 giugno 2021, n. 743)- Avviso USR prot. n.
16493 del 01.09.21. I dati personali potranno essere ulteriormente trattati a fini di archiviazione nel pubblico
interesse o a fini statistici; dette finalità sono considerate compatibili con le finalità iniziali (ai sensi dell’art.
5, par. 1, lettera b, del Regolamento UE 679/2016); tale ulteriore trattamento sarà realizzato tenendo conto
della necessità di rispettare il principio della minimizzazione del dato, in conformità a quanto stabilito dall’art.
89, paragrafo 1, del Regolamento UE 679/2016.
Base giuridica
Art. 6, par. 1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016 (trattamento dei dati comuni).
Dati degli utenti
Al fine di poter consentire l’erogazione dei servizi previsti, ed ottemperare agli obblighi previsti dalle
normative vigenti, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna raccoglierà e conserverà i dati dei
rappresentanti designati a far parte della Commissione di cui all’Avviso USR Sardegna prot. n. 16493 del
01.09.21. I dati saranno, nello specifico, i seguenti: Nome – Cognome - Funzione presso l’Ente/IstituzioneIndirizzo mail - Numero di telefono, necessari all’espletamento dei lavori della suddetta Commissione.
Tali dati saranno conservati per le finalità di erogazione dei servizi, per la durata degli adempimenti inerenti
alla finalità del trattamento indicato.
I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art. 24 lett. a) b) c) Codice Privacy e art. 6 lett b), e)
GDPR), per le seguenti finalità di servizio:
a) Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa
nazionale
b) Il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare:
- Esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
- Inviare comunicazioni relative all’espletamento della procedura in essere.
In caso di modifica o ampliamento della finalità di trattamento, l’informativa sarà aggiornata e sarà
comunicata all’interessata. Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa,
deve quanto meno essere preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al
consenso dell’interessato.

Obbligo di conferimento dei dati
Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, il
mancato conferimento potrebbe comportare difficoltà, per la competente Struttura, di erogare la
prestazione richiesta.
Destinatari del trattamento
Ministero dell’Istruzione -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione
generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico-Ufficio IV Disabilità; INDIRE; Ufficio
Scolastico Regionale per la Sardegna; Istituzioni Scolastiche della Regione Sardegna; pubblicazione sul SIDI,
Portale Strumenti e Ausili didattici per la disabilità e sul sito web istituzionale del M.I. e delle sue articolazioni.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali 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.

