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                           Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 
 

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. 
 
Il Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Istruzione e del merito, con sede in 
Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, per esercitare i diritti degli interessati ci si potrà rivolgere 
all’Ufficio Scolastico regionale per la Basilicata (direzione-basilicata@istruzione.it;  (drba@postacert.istruzione.it). 
 
 
Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della protezione dei dati personali è stato individuato con D.M. 215 del 4 agosto 2022, nella Dott.ssa 
Alessia AURIEMMA – Dirigente Ufficio III - Protezione dei dati personali del Ministero - della DGPOC; e-mail: 
rpd@istruzione.it 
 
Finalità del trattamento e base giuridica 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’esercizio delle funzioni connesse e strumentali alla gestione di tutti gli 
adempimenti che fanno capo all’USR in materia di scuole non paritarie e sono trattati (i dati verranno cioè raccolti, 
registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati, modificati, adattati, comunicati, trasmessi e conservati) nel rispetto 
dei principi di pertinenza e non eccedenza anche con l’utilizzo di procedure informatizzate, garantendo la riservatezza e 
la sicurezza dei dati stessi. È fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo dei dati per trattamenti successivi compatibili 
con le finalità della raccolta anche in forma aggregata per elaborazione riguardanti il servizio. Il trattamento è necessario 
per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 
del trattamento ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera e del Reg (UE) 2016/679. In particolare, ai sensi dell’articolo 1 
comma bis del decreto legge n.250 del 2005, convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27” le scuole non 
paritarie che presentino le condizioni di cui al comma   4 sono incluse  in  un  apposito  elenco  affisso  all'albo dell'ufficio  
scolastico  regionale.  Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle predette condizioni, il cui venir  
meno  comporta  la  cancellazione  dall'elenco.  Le modalità procedimentali per l'inclusione nell'elenco e per il suo 
mantenimento sono definite con regolamento  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma  3, della legge 23 agosto 1988, 
n. 400”. 
 
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 potrebbe avere come conseguenza l’impossibilità di fornirLe i servizi richiesti.. 
 
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 MIM autorizzati al trattamento dei dati personali  

 
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 
I dati saranno conservati per il periodo necessario all’espletamento del procedimento amministrativo e in ogni caso per 
il tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. 
 
Diritti degli interessati 

• a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 
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 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 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. 
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