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, (indirizzo mail).
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, è stato individuato protempore nel Dott. Antonino Di Liberto - Direttore generale presso la Direzione generale per la progettazione
organizzativa, l’innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti.
Finalità del trattamento e base giuridica
Attività amministrativa finalizzata al pagamenti di sussidi al personale dipendente del Ministero
dell’Istruzione.
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 la mancata erogazione del
sussidio
Destinatari del trattamento
Personale dipendente del Ministero dell’istruzione.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
No
Periodo di conservazione dei dati personali
5 anni
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

