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Gara Nazionale di Informatica
Fase nazionale
28 e 29 aprile 2016
Informativa per il trattamento dei dati personali dei candidati
(art. 13 decreto legislativo n. 196/2003)
Premessa.
Il Ministero della Pubblica Istruzione, dell' Università e della Ricerca, Dipartimento per il Sistema
educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, con nota del 07/12/2015 prot. 0012881, ha indetto la
gara nazionale per gli alunni degli istituti professionali e tecnici, relativa all' anno scolastico
2015/2016.
Finalità del trattamento.
I dati personali, quelli relativi alla scuola di provenienza, all' esito delle gare, nonché eventuale
materiale realizzato durante lo svolgimento della manifestazione, vengono trattati da questo istituto
ai fini della redazione degli esiti delle gare, della successiva pubblicazione, della comunicazione
agli organi ministeriali competenti, nonché per l' eventuale pubblicizzazione dell' evento.
Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati, effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali, avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici per le finalità sopra
evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati personali.
I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, conformemente a quanto previsto dagli
obblighi di legge.
Natura del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere
L'eventuale rifiuto all' elaborazione dei dati, anche personali, comporta l' impossibilità alla
partecipazione alla gara, stante la necessità, da parte dell' istituto, della raccolta dei dati relativi al
candidato opponente, e applicazione dei successivi adempimenti di gara.
Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati personali verranno comunicati agli istituti interessati, agli organi di stampa, ai superiori organi
ministeriali, ovvero resi pubblici.
Diritti dell'interessato.
La normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli interessati la possibilità di
esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 che
si riporta:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 196/2003;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato, di responsabili o incaricati.
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3. L'interessato ha diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare e Responsabili del trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati personali è Alessandro Zuccolo, al quale ci si potrà rivolgere per
esercitare i diritti di cui all'art.7 del d.lgs. 196/2003.
Autorizzazione.
Il sottoscritto, ________________________________________________________________,
dichiara di aver acquisito le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del
d.lgs. n. 196/2003 e
o
presta il proprio consenso
o
non presta il proprio consenso
al trattamento e alla diffusione dei propri dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa,
ovvero (per allievi minorenni)
o
o
al

presta il proprio consenso
non presta il proprio consenso
trattamento

e

alla

diffusione

dei

dati

personali

del

proprio

minore

_____________________________________________________________ per i fini indicati nella
suddetta informativa.

Data_________________

Firma _________________________

N.B. : allegare copia documento di identità, qualora non sottoscritto dinanzi a personale incaricato.

