Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 14 del Regolamento UE 679/2016)
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca desidera, con la presente
informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.
1. Titolare del trattamento dei dati
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con sede in Roma presso Viale
di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli
interessati, e le Istituzioni scolastiche sono titolari del trattamento dei dati nell’ambito delle
rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti.
2. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella
Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente presso l'Ufficio III del Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Email:
rpd@istruzione.it.

3. Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati è finalizzato ad agevolare cooperazione educativa internazionale per
gli scambi di assistenti di lingua fra ministeri dell’istruzione; in particolare le attività del
MIUR sono finalizzate all’assegnazione degli assistenti stranieri dei vari paesi, selezionati
per l’iniziativa presso i propri competenti ministeri dell’istruzione, in una scuola italiana che
ne ha fatto richiesta e monitorare i servizi svolti durante l’anno nelle varie scuole italiane.
In tutti i Paesi che attuano gli scambi, ogni anno viene fatto un bilancio sull’attività svolta
dagli assistenti per mezzo di un duplice rapporto redatto a fine soggiorno, uno del capo di
istituto e uno dell’assistente, permettono di raccogliere informazioni utili per un
miglioramento continuo del programma.
I dati forniti saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sul trattamento dei dati
personali, in conformità all’art. 6 par. 1, lettera e), Regolamento UE 679/2016 e utilizzati
esclusivamente per le finalità sopraesposte.

4. Tipi di dati trattati
I dati trattati consistono nelle informazioni relative ai dati personali sull’adesione e sui
servizi prestati presso le scuole italiane (dati anagrafici, recapiti, titoli di studio e
competenze, dati di servizio e dati di gradimento) che i ministeri dell’istruzioni dei paesi e
le Istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione
comunicano all’interno del SIDI area Assistenti.
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5. I destinatari del trattamento e l’eventuale trasferimento
I dati trattati non saranno comunicati ad altri soggetti, non costituiranno oggetto di diffusione
e possono essere comunicati o resi accessibili, esclusivamente per le finalità illustrate.

6. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
I dati trattati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni
internazionali.
7. 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.
8. 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 Regolamento UE 679/2016;
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento
UE 679/2016.

9. 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.

10. Fonte da cui hanno origine i dati personali e le modalità del trattamento dei dati
I dati saranno trattati tramite l’utilizzo di strumenti (elettronici o automatizzati), ossia
autorizzando l’accesso alla piattaforma ASSISTENTI, inserita all’interno del SIDI, da parte
del Ministero dell’Istruzione Italiano e dalle Istituzioni Scolastiche, limitatamente ai tipi di
dati trattati e ottenuti come riportato nel paragrafo 4.
Il trattamento dei dati sarà compiuto nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza
previste dalla normativa vigente.
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