Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
La presente informativa Le viene resa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati (GDPR), ed in relazione ai dati personali che il Ministero dell’Istruzione con sede in Roma,
Viale Trastevere n. 76/a, acquisisce in qualità di Titolare del trattamento per il tramite di U.S.R. per la Basilicata –
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza che ne esercitano le funzioni. Tali uffici entrano in possesso dei predetti dati
per effetto della procedura relativa all’utilizzo di personale ATA presso l’Ufficio III – AT Potenza.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della sua privacy e dei suoi diritti.
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni.
Il Titolare del trattamento è il Ministero dell’Istruzione - Articolazione provinciale: U.S.R. per la Basilicata – Ufficio
III - Ambito Territoriale di Potenza - indirizzo PEC: usppz@postacert.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. E-mail:
rpd@istruzione.it
Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei suoi dati personali (i dati verranno cioè raccolti, registrati, consultati, estratti, organizzati,
strutturati, modificati, adattati, comunicati, trasmessi, conservati in modo corretto e trasparente nei confronti
dell'Interessato stesso, con strumenti automatizzati, cartacei ed elettronici, con misure tecniche e organizzative idonee
a garantire la sicurezza, la protezione da trattamenti non autorizzati o illeciti e da rischi di perdita, distruzione e danno
accidentale) è finalizzato alla all’utilizzo di personale ATA presso l’Ufficio III – AT Potenza.
Obbligo di conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter pubblicare l’elenco degli aventi diritto alla trasformazione del rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale full time a part time per il biennio 2019/2021. Il mancato conferimento dei
dati non consente di accedere alla suddetta procedura.
Destinatari del trattamento
I dati saranno comunicati in qualità di responsabili trattamento dati al R.T.I. tra le società Enterprise Services Italia e
Leonardo s.p.a., al R.T.I tra le società Almaviva s.p.a. e Fastweb s.p.a., in quanto affidatari, rispettivamente, dei
servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo del Ministero e dei relativi servizi di gestione e
sviluppo infrastrutturale, nonché trattati dal personale dell’U.S.R. per la Basilicata – Ufficio III - Ambito Territoriale di
Potenza all’uopo autorizzato e appositamente istruito per lo svolgimento dei compiti previsti per il conseguimento delle
finalità del trattamento.
Trasferimento di dati personali verso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali
I Suoi dati non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali
La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al principio di necessità del
trattamento. I suoi dati personali verranno, quindi, conservati per tutto il periodo necessario allo svolgimento della
procedura e nel caso di eventuale impugnazione degli atti della procedura per tutto il tempo necessario ai fini della
risoluzione della controversia.
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 2016/679;
• la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16,
17 e 18 del Regolamento UE 2016/679;
• la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del
Regolamento UE 2016/679;
• l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 2016/679.
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 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del Regolamento UE 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento
UE 2016/679.

