
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 
del Regolamento UE 2016/679  – Regolamento Generale Sulla 

Protezione dei dati  

La presente informativa Le viene resa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 
2016/679  – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, ed in relazione ai dati 
personali di cui il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione di formazione entra in 
possesso per effetto della presentazione delle domande a partecipare alla selezione per n. 
35 posti di personale della scuola da destinare a prestare servizio, in posizione fuori ruolo, 
presso gli uffici del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione di formazione e le 
Direzioni in esso incardinate, indetta dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca. 

Si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni: 

1) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il "Titolare" del trattamento è il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, che 
ha sede a Roma, in viale Trastevere, 76/a - cap 00153 -  

Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando 
una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: . 

2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il “Responsabile” della protezione dei dati è la dott.ssa Antonietta D’Amato, Dirigente 
dell’Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali. 

Può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati scrivendo all’indirizzo sopra 
riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@istruzione.it 

3) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato allo svolgimento di tutte le attività 
necessarie, connesse alla procedura di selezione di personale della scuola per n. 35 unità  
da destinare a prestare servizio, in posizione fuori ruolo, presso gli uffici del Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione di formazione, indetta dal Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca.  

La base giuridica del trattamento dei dati personali, nell’ambito della procedura di 
selezione indetta dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, al fine della 
selezione del personale, è costituita dal decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64, recante 
“Disciplina della scuola italiana all’estero, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera h) 
della legge 13 luglio, n. 107” e dal bando n.……del……… 

4) CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 

I suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione.  



Si precisa che a seguito dell’eventuale positivo superamento della procedura di 
selezione, i suoi dati personali potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici 
(es. istituzioni scolastiche, Ministero dell’Economia e delle Finanze ecc.) per le finalità 
connesse all'adempimento degli obblighi legali connessi alla gestione del rapporto di 
lavoro. 

5 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al 
principio di necessità del trattamento. I suoi dati personali verranno quindi conservati non 
solo per il periodo di svolgimento della selezione, ma anche per il tempo preordinato alla 
proposizione di eventuali ricorsi, e per il tempo di validità della graduatoria e di eventuale 
proroga della stessa.  

6 DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Si precisa che in riferimento ai suoi dati personali conferiti, ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE, è detentore dei seguenti diritti: 

1. di accesso ai suoi dati personali; 
2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano; 
3. di opporsi al trattamento;  

4. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così 
come disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 2016/679 ; 

5. di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

Si precisa che per esercitare i diritti di cui sopra (punti da 1 a 4) potrà rivolgersi al Titolare 
del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica: . 

 

Il Titolare del trattamento dati fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione 
intrapresa al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine 
può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del 
numero delle richieste. 

 

7 NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E LE 
CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per potere accedere alla procedura di selezione di 
personale indetta dal MIUR. 
Il mancato conferimento dei dati non le consentirà di accedere alla suddetta selezione. 
 


