INFORMATIVA
AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 - Regolamento Generale per la
Protezione dei Dati (GDPR)
Desideriamo informarLa che la presente informativa viene resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR).
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti.
Tutti i dati personali raccolti e trattati nel rispetto delle leggi nazionali e dell'UE sulla tutela dei dati.
1. Soggetti del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è INDIRE, Via M. Buonarroti 10, 50122 Firenze.
Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer, di seguito “DPO”)
Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento, il Titolare del Trattamento ha nominato un proprio DPO domiciliato
per la carica presso sede legale di INDIRE, contattabile all’indirizzo email dpo@indire.it
2. Finalità

e base giuridica del trattamento dei dati personali

I dati personali forniti (dati anagrafici, dati di contatto, scuola di appartenenza, estremi documento d’identità)
verranno trattati per le seguenti finalità:
• Per la realizzazione degli scopi della ricerca condotta da INDIRE nell’ambito della Struttura 12
Valutazione del patrimonio storico CUP B56C18004090001 e della Struttura 8 -Innovazione
metodologica e organizzativa nelle scuole piccole CUP B54I19005400001, e per la
realizzazione degli scopi della iniziativa “La Scuola allo schermo” volta ad approfondire i temi
legati al mondo della scuola e della società italiana dal dopoguerra ad oggi.
• 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;
• Per adempiere agli eventuali obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità, nonché per esercitare i diritti del Titolare.
3. Dati oggetto di trattamento
- tutta la documentazione, compresa quella audio, video e fotografica caricata sarà raccolta e utilizzata sui
seguenti supporti: pubblicazioni cartacee (libri, riviste, ecc.), digitali (web, piattaforme e canali informatici
gestiti da INDIRE, presentazioni, e-book), video (dvd e altri supporti in grado di trasmettere video).
- tutti i dati sono trattati prevalentemente con procedure informatiche automatizzate su server ubicati presso
le sedi dell’INDIRE o presso aziende terze operanti nel settore dell'ICT. I dati potranno essere trattati anche
in modalità non elettronica, con l’ausilio di strumenti manuali.

4. Comunicazione dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene esclusivamente per fini istituzionali ed in linea con le previsioni
legislative e regolamentari di riferimento. I dati forniti potrebbero essere condivisi con terze parti pubbliche e
private (Enti Pubblici di Ricerca, Università, altre PA) nell'ambito delle finalità di cui sopra.
5. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità descritte, i dati personali sono trattati, su supporto sia cartaceo che informatico e
telematico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
6. Periodo di conservazione dati
I dati personali sono trattati, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati
raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati.
7. Diritti del soggetto
Il soggetto interessato potrà:
1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4. ottenere la limitazione del trattamento;
5. (ove applicabile) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti;
6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
7. opporsi ad un eventuale processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la
profilazione;
8. chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati;
9. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;

10. proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, sito web ufficiale
dell’Autorità www.garanteprivacy.it.
8. Natura del conferimento dei dati e conseguenze della mancato conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Si precisa tuttavia che il mancato, parziale o inesatto conferimento
di tali dati rende impossibile per l’interessato partecipare alla iniziativa “La Scuola allo schermo”
Lei ha il diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente sul trattamento automatizzato,
compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che la riguardino o che incida in modo analogo
significativamente sulla sua persona.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito
9. Il trattamento non ha ad oggetto dati sensibili.
I dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni
a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale”.

