
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 

13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 

196/2003 E S.M.I. 

 

 

Il Ministero dell'Istruzione, in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente 

informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano. 

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'Istruzione, con sede in Viale Trastevere 76/A - 

00153 Roma. 

Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva del Ministro dell’Istruzione 15 aprile 2020, n. 194, il Ministero 

dell’Istruzione esercita le funzioni di Titolare mediante il Direttore Generale dell’Ufficio scolastico 

regionale per il Friuli Venezia Giulia, con sede in via Santi Martiri, 3 – 34123 Trieste. cui ci si potrà 

rivolgere per esercitare i diritti degli interessati inviando una PEC al seguente indirizzo: 

drfr@postacert.istruzione.it 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Ministero dell’Istruzione è contattabile 

al seguente indirizzo e-mail: rpd@istruzione.it. 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA 

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero dell'Istruzione e dalla 

Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia per adempimenti 

operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione delle domande di 

partecipazione al concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive n. 2 unità di 

personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione 

economica F1, esperto in lingua slovena, all'avanzamento della stessa procedura, nonché alle 

eventuali successive procedure finalizzate alla presa di servizio, nel rispetto della normativa vigente 

in materia. 

Il trattamento avverrà in coerenza con le finalità previste dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR), 

ossia proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con particolare riguardo al 

diritto alla protezione dei dati personali ed alla libera circolazione degli stessi nell’Unione Europea, 

nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 6.1 del citato Regolamento, ed, in particolare, per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 

investito il Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lett. e) e artt. 9 e 10 del GDPR. 

 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, elettroniche e telematiche, esclusivamente dal 

personale e da collaboratori del Titolare e dei Responsabili del Trattamento. 

I dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 

europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati. 

 

OBBLIGO DI CONFERIMENTO DEI DATI 

I dati personali trattati sono quelli contenuti nella domanda di partecipazione e nei documenti ad essa 

allegati e, in particolare: 

• dati comuni: anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, cittadinanza), relativi 

alla residenza, di contatto (PEC), documento di identità, titoli, etc.; 

• categorie particolari di dati (art. 9 GDPR): dati relativi all’idoneità fisica all’impiego e 

all’eventuale presenza di disabilità, anche temporanee; 



• dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10 

GDPR) contenuti nelle dichiarazioni rese dal candidato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000. 

Il conferimento di tali dati ha natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra e al 

fine di consentire al Titolare di verificare i requisiti di ammissione e il possesso di titoli; l'eventuale 

rifiuto a fornirli, pertanto, comporta l'esclusione del candidato dal concorso o dalla selezione. 

 

DESTINATARI DEL TRATTAMENTO 

I dati personali raccolti sono trattati, unicamente per il conseguimento delle finalità indicate, dalle 

seguenti categorie di soggetti, che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite, in ordine a 

finalità e modalità del trattamento medesimo, dal Titolare del trattamento: 

• personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione autorizzato 

al trattamento dei dati personali; 

• dipendenti o collaboratori di soggetti terzi che potranno essere eventualmente individuati dal 

Titolare quali Responsabili del trattamento dei dati, relativamente ai soli dati necessari allo 

svolgimento delle mansioni assegnate. 

I dati personali vengono, altresì, trattati da 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. 

 

TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI VERSO PAESI TERZI O ORGANIZZAZIONI 

INTERNAZIONALI 

Qualora sia previsto il trasferimento dei dati ad un destinatario in un paese terzo (extra UE) o a 

un'organizzazione internazionale, il Titolare del trattamento si impegna ad indicare all'interessato: 

• se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la 

Commissione ha deciso che il paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione 

garantiscono un livello di protezione adeguato). In tal caso il trasferimento non necessita di 

autorizzazioni specifiche; 

• in mancanza di quanto sopra, deve indicare le garanzie più appropriate con i mezzi per ottenere 

una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali, raccolti e trattati secondo la presente informativa, verranno conservati per il tempo 

necessario alle attività suindicate, ed in ogni caso per il tempo occorrente all’esecuzione dei compiti 

istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento. I 

dati personali verranno quindi conservati per il periodo di svolgimento della procedura concorsuale, 

per il tempo di validità della graduatoria, per la gestione di eventuali controversie e per le procedure 

finalizzate all'eventuale presa di servizio. 

Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, sarà preceduto da una 

nuova informativa. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

L'interessato ha diritto di chiedere, nei casi previsti, al Titolare del trattamento dei dati: 

• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'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) disciplinata 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 banche dati internazionali e nazionali, da cui il 

Titolare acquisisce informazioni per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. 

Le modalità del trattamento cui sono destinati i dati sono conformi alle disposizioni contenute nel 

Regolamento UE 679/2016. 

 

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO 

Non ricorre alcun processo decisionale automatizzato e quindi non risultano applicabili le 

disposizioni di cui all'art. 22 del Regolamento UE 679/2016. 

 

 


