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INFORMATIVA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante 
la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, in seguito "GDPR"), e nel 
rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 
agosto 2018, n. 101, si informa che i dati personali forniti dagli interessati formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa. 
L’informativa è resa per il Portale degli Ausili Didattici (https://ausilididattici.indire.it) e non anche per altri 
siti web eventualmente consultabili dall’utente tramite link. 
Lo scopo della presente informativa Privacy è fornire in maniera trasparente notizie sui dati raccolti dal 
suindicato Portale e sulle relative modalità di utilizzo. 
 

1. Soggetti del trattamento 
 

a. Il Titolare del trattamento dei dati è: 
Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’istruzione, con sede in Roma presso Viale di 
Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse 
umane, finanziarie e strumentali, Ufficio III, e-mail: rpd@istruzione.it, al quale ci si potrà rivolgere per 
esercitare i diritti degli interessati. 

 
b. Responsabili del Trattamento dei dati personali sono:  

L’I.I.S. “Paolo Baffi”, con sede legale in Via Bezzi 51/53 – 00054, Fiumicino (RM) a cui, in relazione 
all’avviso n. 972 del 20-06-2019, è stato conferito l’incarico per l'organizzazione e la realizzazione del 
Progetto “Gli Snodi dell’Inclusione – Ripartire dai Centri Territoriali di Supporto” con decreto MIUR 
Prot. 3540 del 25.07.2019, finalizzato alla realizzazione di attività di effettività del diritto allo studio e 
acquisto di sussidi didattici, attrezzature tecniche e ausili per la didattica inclusiva da parte dei Centri 
Territoriali di Supporto, strumenti utili a garantire il diritto allo studio degli alunni disabili, contattabile 
al seguente indirizzo email RMIS03100Q@istruzione.it  

INDIRE, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca Educativa – Via Michelangelo Buonarroti, 
10 50122 Firenze, Italia; PEC: indire@pec.it; e.mail: segreteriapresidente@indire.it. 
 

c. Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer, nel seguito “DPO”)  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’istruzione 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. 
Email: rpd@istruzione.it.  

 

2. Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali vengono trattati per istruire il procedimento amministrativo di partecipazione a un bando, 
per rispondere alle richieste degli interessati, e per assolvere ad eventuali obblighi di legge, contabili e 
fiscali. 
 
La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall’esercizio di pubblici poteri di cui 
è investito il Titolare, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento (UE) 
2016/679. In particolare, il D. Lgs. 13 aprile 2017 n.63, art. 7, comma 3, prevede lo stanziamento per 
ciascuno degli anni scolastici 2017/2018,  2018/2019  e 2019/2020 di 10 milioni di euro per sussidi didattici  di 
cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per le istituzioni scolastiche che 
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accolgano alunne e alunni, studentesse e studenti con abilità diversa,  certificata  ai  sensi della legge 5 
febbraio 1992, n. 104. 
L’Anagrafe Nazionale degli Strumenti e degli Ausili Didattici è stata istituita dal Ministero dell’Istruzione con 
lo scopo di migliorare l’efficacia delle proposte educative e didattiche delle scuole mediante l’uso di 
strumentazioni idonee a facilitare l’apprendimento degli alunni con disabilità sulla base dei loro specifici 
bisogni formativi.  
 
3. Natura del conferimento dei dati e tipologia di dati personali trattati 

I dati personali (nome, cognome, tipologia di istituto scolastico e codice meccanografico) sono acquisiti 
automaticamente dal sistema di identificazione del Titolare. 
Alcuni dati personali addizionali (nome, cognome, email e telefono di alcuni ruoli specifici degli istituti 
scolastici) sono acquisiti per istruire il procedimento amministrativo di partecipazione a un bando. 
 

4. Destinatari del trattamento 

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, e vengono acquisiti e 
conservati con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza 
secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. 

I dati personali, una volta acquisiti dall’interessato unicamente per il conseguimento delle finalità indicate, 
possono essere trattati dalle seguenti categorie di soggetti: 

• dipendenti del Titolare autorizzati al trattamento dei dati personali; 
• Responsabili del trattamento, dipendenti o collaboratori di soggetti terzi all’uopo nominati, ed altre 

istituzioni scolastiche che concorrono a realizzare le finalità sopra indicate, ovvero da incaricati in 
qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali, relativamente ai soli dati necessari 
allo svolgimento delle mansioni assegnate;  

• 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 (es. Autorità con finalità 
ispettive o che svolgono attività di controllo o di verifica). 
 

5. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Non è previsto nessun trasferimento dei dati personali verso Paesi ExtraUE. 
 

6. Esistenza di processi decisionali automatizzati 

Non vengono eseguiti trattamenti automatizzati o di profilazione dei dati personali conferiti. 
 

7. Periodo di conservazione dei dati personali  

I dati personali verranno conservati per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e comunque 
non oltre il periodo necessario all’assolvimento degli obblighi di legge in capo al Titolare. 
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8. Diritti degli interessati 

Il Regolamento (UE) 2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti: 

a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di ottenere in particolare 

• la conferma dell’esistenza dei dati personali, 
• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del 

loro trattamento, 
• la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 
• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del 

trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati 
o possono essere comunicati, 

• il periodo di conservazione, 
• la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali, 
• il diritto di opporsi al loro trattamento, 
• il diritto di proporre un reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati personali; 

b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 

c) diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679); 

d) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 2016/679); 

e) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679); 

f) diritto di non essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento 
automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che li riguardano o che 
incida in modo analogo significativamente sulle loro persone (art. 22 del Regolamento (UE) 
2016/679). 

In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del 
trattamento per esercitare i Suoi diritti. 

 
9. 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 per la protezione dei dati personali, 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. 
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