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Informativa sul trattamento dei dati personali 

L’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna 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 

Titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, con sede in Bologna 
presso Via de’ Castagnoli, 1 40126 Bologna, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli 
interessati. Email: drer@postacert.istruzione.it.  

 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione è stato individuato con 

D.M. 54 del 3 luglio 2020 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato – Dirigente presso gli Uffici di diretta 

collaborazione del Ministro. Email: rpd@istruzione.it. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali da Lei forniti potranno essere trattati unicamente per finalità istituzionali del Titolare e 
quelle amministrative ad esse strumentali, nonché a quelle strettamente connesse e necessarie alla nomina 
della commissione giudicatrice del concorso di cui al D.D. 826/2021. 

 

Obbligo di conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Infatti, l'eventuale rifiuto di conferirli comporterà 

l'impossibilità per l’Ufficio Scolastico Regionale di accettare l’istanza presentata. 

 

Destinatari del trattamento  

Alcuni dati potranno essere comunicati, nello svolgimento delle attività del Titolare ed al fine di erogare i 
propri servizi, nel rispetto della normativa vigente, alle Istituzioni Scolastiche sedi di prove concorsuali, agli 
Uffici di Ambito Territoriale eventualmente delegati alla gestione di tutta o alcune delle fasi della procedura 
concorsuale e ad altre Pubbliche Amministrazioni, nonché a società esterne incaricate di svolgere servizi di 
varia natura, quali a titolo esemplificativo, il fornitore del sistema informativo del MI. I dati personali non 
sono soggetti a diffusione. 
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Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Il Titolare non intende trasferire i dati personali a Paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali  

Il periodo di conservazione dei dati personali è strettamente connesso all’espletamento delle attività 
amministrative ed istituzionali per i quali sono stati raccolti. Pertanto, i dati personali verranno trattati per 
tutta la durata dei rapporti instaurati ed anche successivamente per l’espletamento di tutti gli adempimenti 
di legge. 

 

Modalità di trattamento 

Nel trattare i Suoi dati personali verranno adottate specifiche misure di sicurezza adeguate ad impedire 
l’accesso, la divulgazione, la modifica, la perdita, la cancellazione e la distruzione non autorizzata degli 
stessi. Il trattamento viene effettuato con o senza l'ausilio di processi elettronici e/o automatizzati,  anche 
mediante l’utilizzo di strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e misure tecniche 
adeguate a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati al fine di evitare usi illeciti o non corretti ed 
accessi non autorizzati. 

 

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. 

 
 


