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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa desidera, con la presente 

informativa, fornirle informazioni circa il trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’articolo 13 del 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali (“di seguito, “Regolamento” o “GDPR”) 

Il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 

 

Titolare del trattamento 
 
Il Titolare del trattamento è INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa, con sede in via Michelangelo Buonarroti 10 a Firenze, Italia, fax 055-2380395, PEC 
indire@pec.it. 
 

Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection Officer - “DPO”) 
 
Il Responsabile della protezione dei dati personali designato da INDIRE è raggiungibile all’indirizzo di 
posta elettronica dpo@indire.it  
 

Finalità del trattamento e base giuridica 

 
I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità:  

• per la registrazione dei partecipanti al webinar dal titolo: Workshop EPALE “Scrivere, 
condividere, raccontarsi. L’autobiografia come strumento e traccia dell’esperienza” che si 
svolgerà Firenze (preso lo stand Erasmus+ di Piazza della Repubblica) il giorno 10 maggio 
2022 nell’ambito delle attività connesse al Festival d’Europa; 

• per inviare eventuali informazioni di servizio e/o questionari di gradimento in relazione al 
suddetto evento; 

• per effettuare le attività connesse allo svolgimento dell’evento organizzato dall’Agenzia 
Nazionale Erasmus+ /INDIRE; 

• per il compimento degli scopi istituzionali dell’Istituto Nazionale di Documentazione 
Innovazione e Ricerca Educativa (“INDIRE”), ed in particolare per fini statistici e di ricerca 
scientifica, educativa e didattica;  

La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall'esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ai 
sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 679/2016. 
 
Modalità del trattamento  
 
Tutti i dati sono trattati prevalentemente con procedure informatiche automatizzate su server ubicati 
presso le sedi INDIRE o mediante archiviazione nei sistemi CLOUD certificati AGID. I dati potranno 
essere trattati anche in modalità non elettronica, con l’ausilio di strumenti manuali.                   
 
Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto 
 
Il conferimento dei dati personali è facoltativo. Il mancato, parziale o inesatto conferimento dei dati 
potrebbe comportare l'impossibilità per l'interessato di registrarsi agli eventi e di accedere ai servizi 
erogati dalla piattaforma. In ogni caso saranno trattati esclusivamente i dati pertinenti con le finalità e non 
eccedenti nel rispetto del principio di minimizzazione previsto dal GDPR. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati personali 
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I dati personali, una volta acquisiti unicamente per il conseguimento delle finalità indicate, possono essere 
trattati dalle seguenti categorie di soggetti: 

• dipendenti o collaboratori di INDIRE autorizzati al trattamento dei dati personali; 
• dipendenti o collaboratori di soggetti terzi a tale scopo nominati Responsabili del trattamento o sub 

Responsabili, ovvero da incaricati di operazioni di manutenzione 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;  

Per quanto riguarda le informazioni relative alla piattaforma “E-MINERVA” utilizzata per la gestione 
dell’evento, si rinvia all’apposita informativa sulla privacy pubblicata dal fornitore di servizi sulla pagina 
web https://www.cst- ciccarelli.it/privacypolicy/ 
 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Attualmente non è previsto da parte di INDIRE alcun trasferimento dei dati personali trattati verso Paesi 
extra UE.             
                
Esistenza di processi decisionali automatizzati       
               
Non vengono eseguiti trattamenti automatizzati o di profilazione dei dati personali conferiti. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. In ogni 
caso il tempo di conservazione dei dati non potrà essere inferiore alla durata del progetto a cui afferisce 
il trattamento. Tale periodo viene determinato in modo da garantire la corretta conservazione dei dati su 
supporto cartaceo o informatico per il numero di anni definito dalle normative UE e nazionali vigenti in 
materia di conservazione della documentazione amministrativa e contabile. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti 
ed accessi non autorizzati. 
 
Diritti dell’interessato 
 

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

 

a. diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 679/2016), ovvero di ottenere in particolare 
o la conferma dell'esistenza dei dati personali; 
o l'indicazione dell'origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità 

del loro trattamento; 
o la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
o 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; 

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

b. diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 679/2016); 
c. diritto alla cancellazione (art. 17 del Regolamento (UE) 679/2016); 
d. diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 679/2016); 
e. diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 679/2016); 
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) 679/2016). 
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In relazione al trattamento dei dati che La riguardano, si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per 

esercitare, nei casi previsti, i Suoi diritti. 

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 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza Venezia n. 11, sito 
web ufficiale dell’Autorità www.garanteprivacy.it.    
 

 


