Ministero dell’Istruzione
Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 14 del Regolamento UE 2016/ 679)

La presente informativa Le viene resa, ai sensi dell'art.14 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento), ed
in relazione ai dati personali che il Ministero per l’istruzione (MI) acquisisce in qualità di Titolare del
trattamento, per il tramite delle istituzioni scolastiche di appartenenza.
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza nonché dei Suoi diritti in conformità a quanto previsto dal Regolamento sopra indicato.
Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Istruzione che esercita le Sue funzioni per il tramite degli
Uffici Scolastici Regionali ai sensi della Direttiva del Ministro dell'Istruzione n.194/2020. Per la tutela dei Suoi
diritti potrà rivolgersi al rispettivo Ufficio Scolastico Regionale competente i cui recapiti si rimettono qui di
seguito:
USR Abruzzo

drab@postacert.istruzione.it

USR Basilicata

drba@postacert.istruzione.it

USR Calabria

drcal@postacert.istruzione.it

USR Campania

drca@postacert.istruzione.it

USR Emilia Romagna

drer@postacert.istruzione.it

USR Friuli V. Giulia

drfr@postacert.istruzione.it

USR Lazio

drla@postacert.istruzione.it

USR Liguria

drli@postacert.istruzione.it

USR Lombardia

drlo@postacert.istruzione.it

USR Marche

drma@postacert.istruzione.it

USR Molise

drmo@postacert.istruzione.it

USR Piemonte

drpi@postacert.istruzione.it

USR Puglia

drpu@postacert.istruzione.it

USR Sardegna

drsa@postacert.istruzione.it

USR Sicilia

drsi@postacert.istruzione.it

USR Toscana

drto@postacert.istruzione.it

USR Umbria

drum@postacert.istruzione.it

USR Veneto

drve@postacert.istruzione.it
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Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati personali è stato individuato, con D.M. 54 del 3 luglio 2020, nella
Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione. Email:
rpd@istruzione.it.
Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali relativi ai Responsabili tecnici d’aula, designati dalle istituzioni scolastiche, sono trattati dal
Ministero al fine di creare utenze e specifici profili informatici per l’accesso alla piattaforma di gestione dei
concorsi, in relazione al monitoraggio delle aule informatiche,all’associazione candidati-aule, nonché per
sollecitare, a fini di coordinamento, l’attività di censimento/collaudo delle postazioni informatiche e per tutte
le attività connesse all’espletamento delle prove relative alle seguenti Procedure concorsuali:




"Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente della
scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al DD. prot. n.
510 del 23.04.2020 e DD. n. 783 dell’8.07.2020";
“Procedure ordinarie, per titoli ed esami, finalizzate al reclutamento del personale docente per i posti
comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria (DD. n. 498 del 21.04.20) e della scuola
secondaria di primo e secondo grado (DD. n. 499 del 21.04.20 e successive modifiche e integrazioni
apportate con DD. n. 649 del 3.06.20 e DD. n. 749 del 1.07.20)”.

In particolare, i dati dei Responsabili tecnici d'aula si rendono necessari per consentire l’invio delle credenziali
di accesso alla piattaforma informatica dedicata al censimento e collaudo delle aule informatiche e
all’associazione candidati-aule, nonché per eventuale comunicazione con l’Ufficio Scolastico Regionale
competente al fine di assicurare lo svolgimento delle prove concorsuali sopra indicate.
Il Titolare effettua tale trattamento nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento.
Nello specifico, per l'espletamento delle predette procedure concorsuali, si fa riferimento a quanto previsto
dal D. Lgs. 30 marzo 2011, n. 165 con riguardo, in particolare, all'articolo 35, concernente il reclutamento del
personale nelle pubbliche amministrazioni, ove al comma 3 prevede modalità di svolgimento delle procedure
di reclutamento anche attraverso il ricorso "all'ausilio di sistemi automatizzati” .
Tipi di dati trattati
Il trattamento è relativo ai seguenti dati comuni: nome, cognome e indirizzo posta elettronica istituzionale.

Destinatari del trattamento e modalità del trattamento
I dati personali relativi ai Responsabili tecnici d'aula possono essere trattati, unicamente per il conseguimento
delle finalità indicate, dalle seguenti categorie di soggetti:



dipendenti dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione autorizzati al
trattamento dei dati personali;
dipendenti o collaboratori del CINECA (cineca@pec.cineca.it), in qualità di Responsabile 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;
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soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Obbligo di conferimento dei dati
I dati dei Responsabili tecnici d'aula (nome, cognome e indirizzo di posta elettronica istituzionale) forniti dalle
rispettive istituzioni scolastiche, hanno natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra. La
mancata comunicazione comporta l’impossibilità di abilitare i responsabili tecnici d’aula alla predetta
piattaforma e di inviare le successive comunicazioni correlate alle procedure e, di conseguenza,
l’impossibilità da parte dell’istituzione scolastica di mettere a disposizione le aule informatizzate per le
suddette procedure concorsuali.
Fonte da cui hanno origine i dati personali
I dati personali relativi ai Responsabili tecnici d'aula designati, sono stati forniti dalle rispettive istituzioni
scolastiche direttamente all'interno della suddetta piattaforma informatica.
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).
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In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per
esercitare i Suoi diritti.
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 del trattamento dei dati non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE n.679/2016.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
I dati personali relativi ai Responsabili tecnici d'aula non saranno trasferiti verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati conferiti 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.

