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ALLEGATO 3
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI FINI DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DEI BENEFICI DI CUI AL D. LGS. 63/2017, ART. 9

Il Ministero dell'Istruzione tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la protezione
necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), ed in particolare
all’art. 13, si forniscono qui di seguito all’utente (di seguito “Interessato”) le informazioni relative al
trattamento dei propri dati personali.
Soggetti del trattamento (art. 13, comma 1, lett. “a” e art. 15, lett. b GDPR)


Il Ministero dell’Istruzione, con sede in Roma, Viale Trastevere 76/A, è “Titolare” del trattamento
per l’espletamento del servizio nazionale di erogazione voucher finalizzato all’assegnazione dei
benefici di cui al Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio articolo 9,
comma 1 del D. Lgs. del 13 aprile 2017, n. 63.



Ai sensi dell’articolo 9, comma 5 del suddetto decreto legislativo e degli artt. 3 e 4 del D.M. n.
1178/2019, le Regioni individuano gli importi delle borse di studio e gli effettivi beneficiari e
trasmettono i relativi elenchi al Ministero operando - in qualità di Responsabili del trattamento - ai
sensi dell’art. 28 GDPR, e comunicando esclusivamente i seguenti dati strettamente necessari per
l’espletamento del servizio:
- Dati anagrafici
Nome, Cognome e Codice fiscale
- Altri Dati
Codice meccanografico dell’istituto scolastico di frequenza e importo della borsa di studio
individuato dalla Regione



Per informazioni inerenti alla protezione dei dati sono disponibili tutti i dettagli di seguito descritti
nella presente informativa e possono essere richieste ulteriori informazioni all’indirizzo di posta
elettronica dgsip.segreteria@istruzione.it.

Per quali finalità ci occorrono i dati dell’Interessato (art. 13, 1° comma GDPR) - Finalità del
trattamento
Il trattamento dei dati sopracitati è finalizzato all’assegnazione di borse di studio per il contrasto alla
dispersione scolastica ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del suddetto Decreto Legislativo 63/2017.
In nessun caso il Ministero dell’Istruzione rivende i dati personali dell’Interessato a terzi né li utilizza per
finalità non dichiarate.
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Nell’ambito del presente trattamento dei dati, non saranno in alcun modo trattate le categorie particolari di
dati di cui all’articolo 9 GDPR.
I dati dell’Interessato saranno trattati per:
a)

L’associazione dell’importo al beneficiario e la generazione della borsa di studio
Il trattamento dei dati personali dell’Interessato avviene per consentire l’associazione dell’importo al
rispettivo beneficiario come individuato e comunicato al Ministero dell’Istruzione dalla Regione e la
successiva generazione della borsa di studio, mediante il sistema dei bonifici domiciliati.
Esclusivamente per tale finalità, necessaria affinché il Titolare possa perseguire l’interesse legittimo
ad adempiere agli obblighi di legge che costituiscono la base giuridica del presente trattamento, i dati
dell’Interessato potranno essere comunicati a soggetti terzi fornitori comunque soggetti all’ambito di
applicazione del GDPR (Paesi UE), anche senza un esplicito consenso dell’Interessato
(Considerando 47 GDPR), con richiesta di cancellazione dei dati alla fine del servizio richiesto.

b)

La gestione ed esecuzione delle richieste di assistenza inoltrate dall’Interessato
Il trattamento dei dati dell’Interessato avviene per consentire di fornire assistenza adeguata alle
richieste di informazioni e di contatto da parte dell’Interessato in merito all’accesso al servizio di cui
all’oggetto della presente Informativa, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo derivante.

c)

La sicurezza informatica
Il Titolare, in linea con quanto previsto dal Considerando 49 del GDPR, tratta, anche per mezzo dei
suoi fornitori (terzi e/o destinatari), i dati personali dell’Interessato relativi al traffico in misura
strettamente necessaria e proporzionata per garantire la sicurezza delle reti e dell'informazione, vale
a dire la capacità di una rete o di un sistema d'informazione di resistere, a un dato livello di
sicurezza, a eventi imprevisti o atti illeciti o dolosi che compromettano la disponibilità, l'autenticità,
l'integrità e la riservatezza dei dati personali conservati o trasmessi. Il Titolare informerà
prontamente gli Interessati, qualora sussista un particolare rischio di violazione dei loro dati fatti
salvi gli obblighi derivanti da quanto previsto dall’art. 33 del GDPR relativo alle notifiche di
violazione di dati personali. Base giuridica di tali trattamenti è il rispetto di obblighi di legge ed il
legittimo interesse del Titolare ad effettuare trattamenti inerenti a finalità istituzionali o di
conservazione del patrimonio aziendale.

Base giuridica del trattamento


Ai sensi del comma 1, articolo 9 del suddetto decreto legislativo 63/2017, i benefici di cui sopra sono
assegnati a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del
sistema nazionale di istruzione con l’interesse pubblico di contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica. Pertanto, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. “e” del Regolamento (UE) 2016/679, base
giuridica del trattamento dei dati è l’adempimento da parte del Titolare delle prestazioni inerenti agli
obblighi di legge derivanti dal già sopracitato Decreto Legislativo 63/2017.

Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma
iostudio@istruzione.it

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
Ufficio II

Protezione dei dati personali dell’Interessato
 Per il Titolare, i suddetti dati vengono trattati dal personale dell’Ufficio di Statistica – Direzione
generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi – individuati dal Ministero dell’Istruzione
quali Incaricati del trattamento.


Il Titolare impone ai Terzi propri fornitori e ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure di
sicurezza eguali a quelle adottate nei confronti dell’Interessato restringendo il perimetro di azione
del Responsabile ai trattamenti connessi alla prestazione richiesta.



Il Titolare e/o i Responsabili del trattamento non trasferiscono i dati dell’Interessato in Paesi nei
quali non è applicato il GDPR (paesi extra UE)

Conservazione dei dati forniti
 A meno che questi non esprima esplicitamente la propria volontà di rimuoverli, i dati personali
dell’Interessato saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alle legittime finalità di
legge per le quali sono stati raccolti.


I dati utilizzati saranno trattati e conservati su archivi informatici e telematici situati in paesi nei
quali è applicato il GDPR (paesi UE), ai fini esclusivi dell’assolvimento delle finalità istituzionali di
servizio sopra-descritte e per il tempo strettamente necessario a garantire il corretto funzionamento
del servizio di associazione e generazione del beneficio, anche fino al termine dell’anno solare.

Diritti dell’interessato (artt. 15 – 20 del Regolamento UE 2016/679)
L'Interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento quanto segue:
a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di
ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
1. le finalità del trattamento;
2. le categorie di dati personali in questione;
3. i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
4. quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i
criteri utilizzati per determinare tale periodo;
5. l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o
di opporsi al loro trattamento;
6. il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
7. qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
8. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi,
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l'interessato.
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9. le garanzie adeguate che fornisce il Paese terzo (extra UE) o un’organizzazione internazionale a
protezione dei dati eventualmente trasferiti.
b) il diritto di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, sempreché tale diritto non leda i
diritti e le libertà altrui; In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può
addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi.
c) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
senza ingiustificato ritardo
d) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo, se sussistono i motivi previsti dal GDPR all’art. 17, tra i quali, ad esempio, nel caso in
cui non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assuma come illecito, e sempre se ne
sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro
motivo ugualmente legittimo;
e) il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento, nelle casistiche previste
dell’art. 18 del GDPR, ad esempio laddove l’interessato ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo
necessario al Titolare per verificarne l’accuratezza. L’Interessato deve essere informato, in tempi congrui,
anche di quando il periodo di sospensione si sia compiuto o la causa della limitazione del trattamento sia
venuta meno, e quindi la limitazione stessa revocata;
f) il diritto di ottenere comunicazione dal titolare dei destinatari cui sono stati trasmesse le richieste di
eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate, salvo che ciò si riveli impossibile
o implichi uno sforzo sproporzionato.
g) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati
personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, e il
diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se
tecnicamente fattibile.
Per ogni ulteriore informazione e comunque per inviare la richiesta l’Interessato potrà rivolgersi al Titolare
anche all’indirizzo iostudio@istruzione.it. Al fine di garantire che i diritti sopra citati vengano esercitati
dall’Interessato e non da terzi non autorizzati, il Titolare potrà richiedere allo stesso di fornire eventuali
ulteriori informazioni necessarie allo scopo.
Come e quando l’Interessato può opporsi al trattamento dei propri dati personali? (Art. 21 GDPR)
Per motivi relativi alla situazione particolare dell’Interessato, lo stesso può opporsi in ogni momento al
trattamento dei propri dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse o se avviene per attività di
promozione commerciale, inviando la richiesta al Titolare all’indirizzo iostudio@istruzione.it.
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L’Interessato ha diritto alla cancellazione dei propri dati personali se non esiste un motivo legittimo
prevalente del Titolare rispetto a quello che ha dato origine alla richiesta, e comunque nel caso in cui
l’Interessato si sia opposto al trattamento per attività di promozione commerciale.
A chi può proporre reclamo l’Interessato? (Art. 15 GDPR)
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziale, l’Interessato può presentare un reclamo
all’autorità di controllo competente sul territorio italiano (Autorità Garante per la protezione dei dati
personali) ovvero a quella che svolge i suoi compiti ed esercita i suoi poteri nello Stato membro dove è
avvenuta la violazione del GDPR.
Ogni aggiornamento della presente Informativa sarà comunicato tempestivamente e mediante mezzi congrui
e altresì sarà comunicato se il Titolare effettui un trattamento dei dati dell’Interessato per finalità ulteriori
rispetto a quelle di cui alla presente Informativa prima di procedervi ed a seguito della manifestazione del
relativo consenso dell’Interessato qualora necessario.
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