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INFORMATIVA EX ART 13 REGOLAMENTO N.679/2016
La presente per comunicarVi che il nostro Istituto Comprensivo T. Petrucci Montecastrilli, in
riferimento alle iscrizioni alle classi sezioni del Iciclo previste per l’a.s. 2021/2022, organizza degli
incontri informativi per le famiglie e degli open day in modalità video conferenza on line a causa
dell’emergenza COVID 19.
Si allega l’informativa privacy ex art. 13 del Regolamento Europeo n.679/2016, ove vengono
precisati la tipologia di dati trattati, le finalità del trattamento, la base giuridica del trattamento,
il titolare ed il responsabile della protezione dei dati, il periodo di conservazione, la
comunicazione, il trasferimento dei dati e i diritti degli interessati.
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
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.
USR per l’Umbria, UFFICIO II (Diritto allo studio – Vigilanza sugli ordinamenti scolastici Valutazione degli standard). Email: direzione-umbria@istruzione.it
Responsabile della 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 per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Email: rpd@istruzione.it.
Referente
Il Referente è l’Istituto Comprensivo T. Petrucci Montecastrilli, in qualità di scuola polo
formazione neo assunti Ambito 005 USR Umbria
Dati trattati
I dati personali trattati saranno l’immagine video del partecipante, formatore e eventuali
domande scritte o interventi.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali secondo la specificità di ogni
procedura amministrativa e nel rispetto della minimizzazione dei dati.
In particolare i dati verranno trattati ai fini della documentazione di iniziative significative della
formazione neo assunti- DM 850/2015 .
Base giuridica
La base giuridica del trattamento è l’art. 6, par. 1, lettera e) del Regolamento, ovvero
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui
è investito il titolare del trattamento.

Obbligo di conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto previsto da specifiche disposizioni di legge (L.
n.107/2015).
Pertanto il rifiuto di fornire i dati impedisce l'assolvimento dell'obbligo ed espone
eventualmente l'interessato anche a sanzioni contemplate dall'ordinamento giuridico.
Destinatari del trattamento
I destinatari esterni dei dati sono la Pubblica Amministrazione e Soggetti privati (persone
fisiche o giuridiche).
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non viene effettuato alcun trasferimento di dati all'estero.
Periodo di conservazione dei dati personali
Per la conservazione dei dati si applica la normativa relativa al D.P.R. 37/2001 - Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza
sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato (n. 42, allegato 1, della L. n.
50/1999), con specifico riferimento al Piano di conservazione dell'USR per l'Umbria ed. 2018.
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.
Processo decisionale automatizzato
Non esistono processi decisionali automatizzati.
L’informativa sul trattamento dati di questo Istituto è rintracciabile sul sito della scuola:
www.comprensivomontecastrilli.edu.it
al
link:
https://nuvola.madisoft.it/bachecadigitale/8240/documento/TRIC816004
Montecastrilli (TR), lì 28 Dicembre 2020
Il Titolare del trattamento
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

