
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI  
Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

Ai sensi del Regolamento UE  679/2016 si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 

Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna (di seguito USR E-R) 
Indirizzo: via de’ Castagnoli, 1 40126 Bologna 
Indirizzo PEC: drer@postacert.istruzione.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: 
Nome e cognome: Antonietta D’Amato(dirigente presso l’Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali) 
Indirizzo: Viale di Trastevere, 76/a 00153 Roma 
Indirizzo email: rpd@istruzione.it 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Finalità del trattamento è la partecipazione alla procedura finalizzata all'erogazione delle provvidenze per il personale in servizio, di 
quello cessato e loro familiari. 
 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza di esso non potrà esser dato corso al procedimento né provvedere al 

provvedimento conclusivo dello stesso. 

 

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO  
I dati personali, una volta acquisiti dall’interessato unicamente per il conseguimento delle finalità indicate, possono essere trattati dalle 
seguenti categorie di soggetti: 

• dipendenti del MI autorizzati al trattamento dei dati personali; 

• dipendenti o collaboratori di soggetti terzi all’uopo nominate Responsabili del trattamento, ovvero da incaricati di operazioni di 
manutenzione in qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali, relativamente ai soli dati necessari allo 
svolgimento delle mansioni assegnate;  

• soggetti (eventualmente da specificare) a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo 
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. ) 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

Il trattamento dei dati personali è effettuato per le finalità di cui sopra, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del d.lgs. n. 

196/2003, sia su supporto cartaceo, informatico che telematico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel 

rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente. I dati personali non sono soggetti a diffusione; 

potranno essere trattati in forma anonima per finalità statistiche. I dati saranno 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. 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
I dati saranno trattati secondo le tempistiche previste dalle vigenti normative.   

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 
a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 

• la conferma dell’esistenza dei dati personali, 

• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro trattamento, 

• la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 

• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei 
soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono essere comunicati, 

• il periodo di conservazione, 

• la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali, 

• il diritto di opporsi al loro trattamento, 

• il diritto di proporre un reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali; 
b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 
c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 
d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 
e) diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679); 
f) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 
g) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che 
produca effetti giuridici che li riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento 
(UE) 2016/679). 
In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per esercitare i Suoi diritti. 
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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. 
 
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE EXTRA UE 

I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea. 


