
“pon kit didattici”  

 

INFORMATIVA (art. 13 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, ed in relazione ai dati personali che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e  
della Ricerca Istituto Comprensivo Mozzecane acquisisce in qualità di Titolare del trattamento.  

Titolare del trattamento dei dati è l’IC Mozzecane 

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 Prampolini Elisa - Dirigente scolastico mail 

vric895002@istruzione.it 

Finalità del trattamento: Il trattamento è finalizzato esclusivamente allo svolgimento di tutte le attività  

necessarie, connesse alla partecipazione al bando pon kit didattici 

I dati personali (raccolti, registrati, consultati, estratti, organizzati, strutturati, modificati, adattati, comunicati,  

trasmessi, conservati) verranno trattati 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.  I dati raccolti consentiranno lo svolgimento delle attività scolastiche aggiuntive erogate presso la 

scuola nell’ambito del PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”, consentiranno 

l’erogazione dei servizi informatici richiesti per la partecipazione all’iniziativa,   consentiranno l’erogazione dei 

sussidi didattici previsti, permetteranno le finalità istituzionali dell’INDIRE; 

 

Base giuridica del trattamento: articolo 6, par. 1 lettera e del Regolamento UE 2016/679 con particolare  

riferimento all’esecuzione dei compiti svolti nel pubblico interesse;  

Categorie di dati personali oggetto di trattamento: dati forniti negli allegati per la candidatura 

Destinatari dei dati personali: il Titolare del trattamento e dei suoi operatori addetti specificamente allo  

svolgimento dei compiti previsti per il conseguimento delle finalità del trattamento. (E’ fatta salva l’applicazione  

della normativa in materia di diritto di accesso di cui alla L. 241/90 e al D.P.R. 184/2006 nonché gli obblighi di  

ostensione all’Autorità giudiziaria o agli organi di Polizia giudiziaria.  

Natura obbligatoria del conferimento dei dati.   

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter partecipare al pon kit didattici.  

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;  

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 dei dati: richiedente la partecipazione al pon kit didattici. 


