Ministeroóeti,,Isthzione

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. i3 del Regolamento

E 679/20i6)

[1 Ministero de[l'lstruzione in qualita' di Titolare del trattamento, desideia, con la presente informativa,
fornirLe informazìoni circa il trattamento dei dati personali che La n.guart ano.

Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati e' il Ministero dell'istruzione, con sede in lF,\oma presso Viale di Trastevere,
n. 76/a, ooi53 Roma, al quale ci si potra' rivolgere per esercitare i diritti d(Ì Ii Ìnteressati. Uff/.c/.o V -Ambi.to
terr;tor/.aledjAgri.gento-Uffjci.oV-Ambjtoterri.tori.a`edjAgrJ.gento,email:forella.palumboi@istruzione.it.

Responsabile della protezione del datl
11 Responsabile della protezione dei dati personali del Ministero dell'istr zione e' stato individuato con

D.M. 54 del 3 Iuglio 2o2o nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigé te presso gli uffici di diretta
collaborazione del Ministro dell'lstruzione. Email: rpd@istruzione.it.

Flna[ità del trattamento e base giuridica
La finalita' del trattamento e' Gestione del personale della scuola ai fini d<}ll'esercizio del diritto allo
studio.

La base giun.dica del trattamento dei dati personali e' rappresentata da E;! ecuzione di un compito di
interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa n: zionale, secondo quanto
previsto dall'articolo 6, comma i, lettera e) del Regolamento (UE) 2oi6/6;
95/98, Cm 266/88, cm prot.
07/1989, nota prot. n. 7i66
cm n. i3o del 2i/o4/ 2000,

CCNL 29.ii.2oo7 (art. 4, comma 4, Iett. a), contratto collettivo integrativc) ,regionale.

Diritto di reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati

a loro riferiti sia compiuto in

violazione di quanto previsto dal Rego[amento UE 679/2oi6 hanno ill |diritto di proporre reclamo a[

Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2oi6 stes§

o di adire le opportune sedi

giudizìarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento U E 679/2oi6.

Processo decisionale automatizzato
Non e' previsto un processo decisionaie automatizzato ai sensi deii'à
Regolamento (UE) 679/2oi6.

i4 comma 2 lettera g) del

