Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 14 del Regolamento UE 679/2016)
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) in qualità di Titolare del trattamento,
desidera, con la presente informativa, fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali non
ottenuti presso l'interessato presenti nelle rilevazioni statistiche riguardanti la popolazione del Sistema
della Formazione Superiore; nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari e dei Laureati e negli
archivi relativi al Personale docente e ricercatore.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è 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. Email: dgcasis.segreteria@istruzione.it.
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.
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento è finalizzato:
da un lato, a svolgere le rilevazioni statistiche previste dal Programma Statistico Nazionale
vigente e eventuali aggiornamenti;
dall’altro, a fornire supporto alla valutazione del sistema della formazione superiore.
La base giuridica del trattamento è, quindi, costituita dall’adempimento di un obbligo legale cui è
soggetto il Ministero, nonché dallo svolgimento dei compiti istituzionali, nel rispetto dell’art. 6, par. 1,
lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016.
Nello specifico, le operazioni riguardano la raccolta e la diffusione delle principali informazioni
statistiche aggregate riguardanti le varie componenti del Sistema della Formazione Superiore, come
meglio dettagliato nel paragrafo ”Categorie di dati trattati”.
L’obbligo di fornire dati statistici per le rilevazioni è previsto dall’ art.6 e ss. del D.Lgs. 6 settembre 1989,
n.322 e successive modifiche e integrazioni.
Categorie di dati trattati
Oggetto del trattamento sono:
i dati aggregati relativi agli studenti e al personale docente e non docente necessari per le
rilevazioni statistiche nei seguenti ambiti (i) contribuzione studentesca e interventi a favore
degli studenti; (ii) diritto allo studio; (iii) docenti a contratto e personale tecnico amministrativo;
(iv) alta formazione artistica e musicale;
- i dati anagrafici degli studenti e i dati sulle carriere universitarie, contenuti nell’Anagrafe
Nazionale degli Studenti Universitari e dei Laureati;
- i dati anagrafici e di carriera dei docenti di ruolo, dei ricercatori a tempo determinato e dei
titolari di assegni di ricerca contenuti negli Archivi del Personale docente e ricercatore.
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Destinatari del trattamento
I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, a Pubbliche Amministrazioni
autorizzate da norme di legge o che abbiano sottoscritto un protocollo d’intesa; soggetti privati
(persone fisiche o giuridiche) ove presente un protocollo d’intesa.
I dati individuali non sono soggetti a diffusione.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali
Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati raccolti attraverso le rilevazioni sono
conservati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 5 del regolamento
n. 679/2016 per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti e successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge.
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
del Regolamento UE 679/2016;
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016.
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.
Fonte da cui hanno origine i dati personali e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati
Le fonti da cui hanno origine i dati personali sono le seguenti:
- Sistema di rilevazione online presente nel portale dei dati dell’Istruzione Superiore del MIUR.
- Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari e dei Laureati: le istituzioni universitarie
comunicano nell'Anagrafe i dati personali relativi all'intero percorso formativo degli studenti.
- Archivi del Personale docente e ricercatore: banche dati ministeriali sul personale accademico
strutturato e non strutturato.
Il trattamento dei dati avviene attraverso l’utilizzo di servizi ICT e di strumenti di office automation,
secondo le modalità dall’art. 6-bis del D.Lgs. 6 settembre 1989, n.322 e successive modifiche e
integrazioni, nonché nel rispetto della Delibera del 19 dicembre 2018, n. 514 recante le “Regole
deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema
statistico nazionale”.
Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par.2, lettera g) del
Regolamento UE 679/2016.
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