AOO - ISCO_CBIC857003 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0004555 - I.1 - del: 23/06/2020 - 07:51:33

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il MOLISE
Direzione Regionale
Via Garibaldi, 25 – Campobasso

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 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
Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 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, PEC drla@postacert.istruzione.it
Responsabile per la protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 Aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D’Amato –
Dirigente presso l’Ufficio III del Dipartimento pe la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali. Email: rpd@istruzione.it
Finalità del trattamento e base giuridica
Finalità del trattamento è la partecipazione alla procedura finalizzata all'erogazione delle provvidenze
per il personale in servizio, di quello cessato e loro familiari.
La base giuridica è il consenso espresso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali per la
suddetta finalità.
Obbligo di conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali è facoltativo e collegato alla richiesta da parte dell’interessato di
competenze economiche spettanti e a carico dell’Amministrazione. L’eventuale rifiuto di fornire tali
dati può comportare la mancata erogazione richiesta.
I destinatari del trattamento
I dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni in coerenza con le finalità del
trattamento.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso altri paesi europei o extra-europei.

1

AOO - ISCO_CBIC857003 REGISTRO UFFICIALE (entrata) - 0004555 - I.1 - del: 23/06/2020 - 07:51:33

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 dell’interessato
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 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 conferiti non saranno trattati con strumenti decisionali automatizzati.
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