Informativa ex art.13 d.lgs.196/2003
Desideriamo informarLa che il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Finalità
I dati da Lei forniti verranno trattati per i fini istituzionali previsti dal decreto legislativo 262 del 29 dicembre
2007 e dal decreto ministeriale 182 del 19 marzo 2015 relativi all’attuazione del Programma annuale per la
valorizzazione delle eccellenze e alla tenuta e all’aggiornamento dell’elenco dei soggetti esterni accreditati
dal Miur al fine di concorrere alla promozione e alla realizzazione delle iniziative di valorizzazione delle
eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Modalità
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici per le finalità sopra
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi. I dati saranno conservati per il
termine previsto per la validità dell’accreditamento.
Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per ottenere l’accreditamento e l’inserimento nell’elenco
dei soggetti esterni accreditati. Il mancato conferimento dei dati rende impossibile l’inserimento nell’elenco
dei soggetti esterni accreditati dal Miur al fine di concorrere alla promozione e alla realizzazione delle
iniziative di valorizzazione delle eccellenze.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati personali saranno comunicati al gestore del sistema informativo del Miur per la tenuta e
l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti esterni accreditati e per ottenere apposita utenza sul portale SIDI
per la rilevazione dei dati degli studenti meritevoli. I dati personali (denominazione soggetto promotore
della competizione, sito web) forniti per l’inserimento nell’elenco dei soggetti esterni accreditati e per il
riconoscimento nel Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze sono pubblici e chiunque può
venirne a conoscenza.
Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7
del d.lgs.196/2003.
Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente procedura è il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca; responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione al quale è possibile rivolgersi per
l’esercizio dei diritti degli interessati di cui all’art.7 del d.lgs. n.196/2003, inviando apposita richiesta a:
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e
la valutazione del sistema nazionale di istruzione -Viale Trastevere, 76/a- 00153 Roma.

