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, Ufficio Scolastico Regionale per la
Lombardia, con sede in via Polesine, 13 – 20139 Milano, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i
diritti degli interessati (drlo@postacert.istruzione.it).
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione, è stato individuato con
D.M. 54 del 03 luglio 2020 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato – Dirigente del Ministero dell’Istruzione.
Email: rpd@istruzione.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
La finalità del trattamento è la concessione dei patrocini da parte dell’USR Lombardia a soggetti pubblici e
privati richiedenti.
Tale trattamento è effettuato in base alla normativa vigente in materia.
Pertanto, il trattamento dei dati personali è effettuato nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico
o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale, secondo quanto previsto dall’articolo 6,
comma 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679.
Obbligo di conferimento dei dati
I dati anagrafici 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
I dati personali, una volta acquisiti sono trattati unicamente per il conseguimento delle finalità indicate.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
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 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
Il titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22,
paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE n. 679/2016.
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g) del
Regolamento (UE) 679/2016.
Firma
_____________________
(per presa visione)

