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Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Il Ministero dell’Istruzione, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, anche «Ministero» o
«Titolare») desidera, con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei Suoi dati
personali, raccolti in occasione della Cerimonia di inaugurazione dell’Anno Scolastico 2022/2023, ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito, anche «Regolamento»
o «GDPR»).
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 si potrà rivolgere per esercitare i diritti che La riguardano, inviando apposita
e-mail al seguente indirizzo: segreteria.comunicazione@istruzione.it.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati personali del Ministero dell'istruzione è stato individuato, con
atto di nomina n. 114 del 13 maggio 2022, nel Dott. Antonino Di Liberto – Direttore Generale della Direzione
per la progettazione organizzativa, l’innovazione dei processi dell’amministrazione, la comunicazione e i
contratti. Indirizzo e-mail: rpd@istruzione.it.
Responsabili del trattamento dei dati personali
Il Titolare del trattamento nomina quali responsabili del trattamento dei dati personali (a seguire, anche
«Responsabili del trattamento»):
•

il R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia S.r.l. e Leonardo S.p.A., in quanto affidatario dei
servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione;

•

il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb S.p.A., in quanto affidatario dei servizi di gestione
e sviluppo infrastrutturale del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione.

Finalità del trattamento e base giuridica
La finalità del trattamento è la pubblicazione e diffusione, da parte del Ministero, del materiale audiovisivo
prodotto dalle Istituzioni Scolastiche (di seguito, anche «Istituzioni») ai fini della partecipazione alla
cerimonia di inaugurazione dell’Anno Scolastico 2022/2023.
Come risulta dalla circolare n. 587 del 27 aprile 2022 inviata agli Uffici Scolastici Regionali ed alle Istituzioni
Scolastiche dal Ministero, le Istituzioni che vogliano essere selezionate per la partecipazione alla citata
cerimonia sono tenute ad inviare il materiale multimediale prodotto, corredato dagli appositi allegati
predisposti dal Ministero e compilati a cura dei Professori Referenti designati (che contengono, tra l’altro,
i dati personali di questi ultimi).
La base giuridica del trattamento è individuata nello svolgimento di un compito di interesse pubblico
ovvero connesso all’esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. e), del Regolamento.
Categorie di dati personali trattati
I dati personali oggetto di trattamento sono il nome e cognome, il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail
da Lei indicati negli appositi allegati inviati insieme al materiale audiovisivo realizzato.
Destinatari del trattamento
I dati personali, una volta acquisiti, possono essere trattati dai Responsabili del trattamento
appositamente nominati, nei limiti delle istruzioni ricevute dal Titolare.
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I dati personali possono, inoltre, essere trattati da soggetti appositamente autorizzati al trattamento da
parte del Titolare e dei Responsabili del trattamento, nonché dagli amministratori di sistema.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Il Ministero dell’Istruzione non effettua alcun trasferimento dei Suoi dati personali verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali saranno adeguatamente
conservati presso il Ministero dell’Istruzione 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.
Obbligatorietà del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio a fini istituzionali.
Diritti degli interessati
Potrà rivolgersi in qualsiasi momento al Titolare per esercitare i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento,
quali: il diritto di accesso (art. 15 del Regolamento); il diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento); il diritto
alla cancellazione (art. 17 del Regolamento); il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 del
Regolamento); il diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento).
Diritto di reclamo
Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali per il quale ha prestato il consenso sia
compiuto in violazione di quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali ha il
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del
Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento.
Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processo decisionale automatizzato.
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