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pON pER LA SCUoLA" COIIPETENZE E AilBtÉt*n pen L'APPRENDIIIIENTO m1+l2020

INFSRffiATIVAH

REGOLAMENTO

RIC}IIESTA DI COTISEhISO AL TRATTAfIIENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEI'

UE 2016/679 - REGOIAIIENTO GEI'IÉRALE PER LAPROTEZIONE DEI DATI (GDPR)

E OrL o.les.30 GIUGNO 2003 N' 196

1. INTRODUZIOI{E

L,lstituto Nazionale di Docunnentazione, lnnovazione e Ricerca Educativa (di seguito INDIRE) è ente di ricerca

di diritto pubbrico e come tare, fin daila sua istituzione, accompagna t'evoruzione.der sistema scolastico italiano,

investendo in formazione e innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola'

Neff,arnbito dela programmazione oei ronoiétrutturali Europei2a:41202aè"t11:Il*to il progetto "PoN per

fa scuora. competenze e ambienti per rapprenoimefo2!11'.zaao" (di seguito PoN scuola) nelquale INDIRE

è chiamato a svituppare e gestire ra piattatorma on rine Gpu per ra gestione deile azioni der sopra richiamato

pON, a progettare e redigere rapporti, *fnitut"gg'o e indagini di ricerca' a supportare i beneficiari e i

destinatari nella partecipazione al Prpgetto'

La suddetta piattaforma gestianale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti che' a

verÍo titolo, partecipano alle attività delProgetto

a^^^-^la nar la

La presente informativa viene resa ai sensi del Regolam*lt: yE 20181679 - Regolamento Generale per la

protezione dei Dati (nel seguito eDPR o aegotamenio! e del D'Lgs' 30 giusl-o.Jg9t T 
196 (Codice in materia

di protezione deidatipersonali). si precisa lhe ogni riierimento i n.Lg". 196/2003 deve intendersivalido ed

efficace neirimitie neila misura in cuire noÀ* riJtriamate sono 
in 

vigofe anche successi,amente alla data di

appricazione der Regoramento. secondo ta suooetta no1mati11 tareirattamento sarà improntato aiprincipidi

ctrrettezza'|iceitàe*p"'"*editute|ade||ariservatezzaedeidirittide||epersone.
Tutti i dati personari sono raccorti e trattati i"iri.p"l" J"*:.t:pg nazionati e det'uE surra tuteta dei dati'

siricorda che darpunto divista operatiuo, it-co^i*,i*piicrú-raccotto precedentemente al25 maggio 2018

i"."F::ift informativa è resa ar fine di acquisire ir.consenso espricito ar tratramento dei dati personali per

aderire a*iniziativa 
,.programma op;i;'- ù;ùn"r" pei 

-i"' 
scuóia-òompeiénza e ambienti per

i"pptenOi*ento - P rogramma zione 2O1 4".2o20"

2. DEFINIZIOI'|| (cfr. GDPR aÉ' 4)

Aisensidegri a*icori 13 e 14 der Regoramento uE 2016/679 e deil'articolo 13 delD. Lgs' 196/2003' pertanto'

si forniscono le seguenti informazioni:

a, L,interesgato è una qualunque ..persona fisica" residenle in ulo stato Membro dell'unione Éuropea

identificata o identificabile attraverso i propri dati personali'

b. Dato personare è quarsiasi informazione riguardante un interessato che ro rende identificabile; si

considera identificabire ra persona n.i"u ,À" p"rc essere identificata, direttamente o indirettamente' con

particorare riferimento a un identificaiivo come ir norne, un numero di identificazione, dati relativi

a*ubicazione, un identificativo onrine o a uno o più erementi caratteristici deta sua identità fisica'

ril';*il", genetica, psichica' economica' culturale o sociale'
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d.

s,

I dati personali inseriti nella sezione Anagrafica del sito GPU 2014-2020 sono consultabili all'indirizzo

:llaonàO1M m o DATI PRIVACY-pdf

ffiàtip","on"li'onoq*ioatiingradodirilevare|'origineratzia|eoetnica,|e.-^LL +saf{arn alati

;il;;-"[d;,-; convinzioni religiose o filosofiche, o I'appartenenza sindacale, nonché trattare dati
.t^*i,i ^ll^ aalr r{a n

;;;;,;;tili"à",ril, intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o
! -!-t,..^-- ^ll^ ^+^^^^ nlaela i r,lafi

alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Sono da considerare allo stesso modo idati

relativi alle condanne penalie ai reatio a connesse misure di sicurezza.

consenso dell,intereesato è una qualsiasi manifestazione di rolontà libera, specifica, informata e

inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso' mediante diChiarazione

o azione poeitlva inequilocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto ditrattamento'

Trattamento è qualunque operazione automatica o manuale effettuata sui dati personali o particolari che

consenta l,identificazione delfinteressato. Qualora il titolare del trattamento possa dimostrare di non

essere in grado di rdentificare rinteressato, non è necessario acquisire irconsenso e non siapplicano gli

articoli da 15 a 20 del Regolamento'

lrrQI[RE E RESPONSABILI

ll Tltolare del traftamento deidati è:

Ministero dell'lstnzione, dell' universfta e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e Gestione

delle Risorse uman€, Finanziarie e strumentali - Autorità di Gestione dei Programmi operativifinanziati

con i FondistnrtturaliEúropei, Viale Trastevere 76/a Roma, ltalia (nelseguito MIUR)'

ll Responaabile del Trattamento dei datl è:

lNDlRE, lstituto Nazionale per la Documentrazione e la Ricerca Educativa -Via Michelangelo Buonanoti,

10 - 50122 Firenze, ltalia

c. Responsabile della Protezlone.dei Dati (Data Protection offrcer' nel seguito "DPO")

fi#;ffi"**"" àt delResolamento (UE) 2016167e delParlamel"j]{oP1 e delConsislio del27
-!ai ^ --^--ili aaar

ilffiifi:'il'i'n;;ù i;;i;;; tùrunl f nomr.11to un proprio DPo i cui compitie recapiti sono
.-. .ar --^.^-!^-^'l^i,iafi-narcnnali

pubblicati all'indirizzo
ffiffiffi;;l;ir'rpne)hanominatounproprioDPo,domici|iato- -- :-Jt-^ Itl^-i.,^^"1

per la carica nella sede legale lNDlRE, icui recapitisono pubblicati all'indirizzo httoJlwww.indire'iuorivacv/

4.FINALITA'DELLARACCOLTADATI,LOROUTILIZZO'EPERIODODICONSERVAZNNE

a. La base giurldica del trattamento del dati per consentire lo svolgimento dell'iniziativa nell'ambito delle

attivita istituzionali del ritolare e del Responsabile del rrattamento è confonrre allflex art' 6 del

Regoramento (Liceita der rrattamento); pei questo motivo è neceseario acquisire ra manifestazione di

@nsenso. L---^
b. Le Informazronr personarr rrchieste e il conseguente trattamento hanno pertanto le seguentl

finaliÈ:
r @n$èotire b svolgimento deUe attivita smhstiche aggiuntive erogate presso la scuola nell'ambito del

,,PON per la scuola. competenze e ambienti per I'apprendimento 2014-2020"

o coneorìtire l,erogazione dei servizi informatici richiesti per la partecipazione all'iniziativa

. permettere le finalila istituzionali dell'lNDlRE;

. adempiere agli eventualiobblighi previstidalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria

o da un ordine dell,Autorila di Gestione, nonché per esercitare idiritti delritolare deltrattamento

l garantire l,adempimento diobb|ighicorrtrattu|ida parte de|Responsabi|e de|Trattamento.

c. ll trattamento dei dati sara effetttrato prevalentemente con procedure informatiche automatizzate su

s€ryer ubicati sul tenitorio italiano, presso le sedi INDIRE o presso aziende terze operanti nel settore

dell,lcr. ldati potranno essere trattati anche in modaÍta non elettronica, coh I'ausilio di strumenti manuali'

d. I dail saranno consórvati per ir tempo necessarro a conseguire gri scopi per cui sono stati raccolti' ll

periodo di conservazione dei dati normalmente non supera i clnque anni dalla data di conclusione

deil,iniziativa. Tare periodo viene inortre determinato in modo da garantire ra conettia conservazione dei

3.
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dati su supporto cartaceo o informatico per il numero di annidefinito dalle nonnative UE e nazionalivigenti
in materia diconservazione della documentazione amministrativa e contabile.

6. ll consenso altrattamento deidatiè facoltatlvo, ma il mancato conferlmento comporta l'lmposslbilità
per l'interessalo di partecipare alle attvfta formative del Progetto, in quanto le attivila non potranno
essere rendicontate dalla scuola come quota parte deicosti di gestione.

f. I dati pofanno ea$ere trattati da personale INDIRE autorizzato (incaricati del supporto tecnico alla
piattiaforma, ricercatori, ecc.), e da colfaboratori esterni autorizzati, tenuti a loro volta al rispetto della
riservatezza e della privacy I dati potranno essere affidati anche ad aziende teze operanti nel settore
dell'l0T, nominate a loro vofta Responsabili del trattamento.

g. ll trattamento non ha ad oggetúo dati pensonali partlcolari. Pertanto nelle parti dei questionari che
consentono rispo$e libere non devono essere insertte le tipologie di dati descrite al punto 2.e della
presente informativa.

h. Qualora nello svolgimento delle attlvità dovesse essere raccolto materiale documentale elo audiovisivo
che riporta dati o immagini di tezi e, in particolare, di minori, saranno acquisiti preventivamente i

necessari consensi daigenitoriltutoridi minori, dagli studenti maggiorenni, o da terzi interessati.
i. Non \rengono eeeguiti trattamenti di profilazione deidatipercomli conferlti.

5. TRASFERIMENTO DEI DATI

a. Con esclusione del Titolare delTrattamento e del responsabile del Trattamento, I dati personali potranno
essere oggetto di diffusione solo In úorma aggregata e anonima a fini statistici o di ricerca. I datifomiti
potrebbero essere cordivisi con.altre teze parti pubbliche (Enti Pubblici di Ricerca, Università, attre
Amministrazioni dello Stato) sempre per scopi di ricerca e nell'ambito delle finalita istituzionali degli Enti.

b. Attualmente non è previsto n€ssun trasferimento deidati personaliverso Paesi ExtraUE.

5 DIRTTTI DI PROTEZIONE DEI DATI

a. In ognimomento Leipotrà esercitare isuoidirittineiconfrontidelTitolare deltrattamento aisensidell'art
7 def D. Lgs. 196/2003 e degliartt. 1$23delRegolamento UE 2016l679,owero idirittidi:
. accesso ai dati personali;
r rettifica degli stessi quando siano statitrascritti in modo enato;
. aggiornamento e/o I'integnazione dei propri dati quando siano variati;
e richiesta alTitolare la trasformazione in forma anonima o ilblocco;
r richiesta alTitolare la cancellazione o I'oblio a seconda deicasi;
r richiesta al Titolare di eseguire una limitazione del trattamento (ad es. perché alcuni dati ritenuti in

eccesso rispetto alle finalita da espletare);
r richiesta alTitolare della portabilità nel senso ditrasferire i propri dati ad altro Titolare senza aggravi

o spese a carico dell'interessato;
. opporsial trattamento per motivilegittimi;
. revocare il consenso in qualsiasi momento s€rìza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul

consenso prestato prima della revoca;
I presentare formale reclamo al Garante Privacy.

b. Per eventuali richieste o domande relative alle modalita di esercizio dei diritti, I'interessato (o in caso di
minori il genitore o tutore) puÒ contattare il DPO del Titolare agli indirizzi spectficati al punto 3.c precedente



a.

6 ACCESSO ALLE PIATTAFORME NFORI'ATICHE

L'acco$so alle piattaforme informatiche INDIRE di supporto al PON Scuola è possibile o attraverso il

sistema diidentificazione digitale delTitolare, o attraverso un'auto-registrazione diretta alle piattaforme;a

tal fine è richiesta la compllazione dl un form con datl personall e l'espllclto oonsenso al loro

tr:attamento. ll mancato, paaiale o inesatto conferimento ditalidati rende impossibile I'utilizzo deiservizi

informatici richiesti.

Aibambini minorl di 16 anni non è consentito aprire un account sulle plattaforme fT lilDlRE se non

accompagnato da consenso esplicito di un genitore o di un tutore legale delminore.

Cookles.
Un cookie è un piccolo file di testo che viene installato sul computer dell'utente, sul suo wnartphone o w
altri dispositivi quando questi visita un sito internet. ll cookie aiuta i siti internet a riconoscere i dispositivi

nelle loro successive visite. Esistono altre tecnologie simili come i pixeltag, iweb bug, iweb storage e altri

file e tecnologie simili che hanno la stessa funzione dei cookies. In questo documento si utilizza il termine

'cookien per descrivere tutte le tecnologie che raccolgono informazioniin questo modo. La tipologia dei

cookies sui siti INDIRE sono utilizzati per gli scopi illustrati di seguito. L'utilizzo di tali cookies e lo

svolgimento dei trattamenti ad essi connessi, non richiede, ai sensi della disciplina vigente, il suo

@nsenso. Tútavia la policy INDIRE prevede che Le venga chiesto un consenso esplicito all'installazbne

del cookie sul suo disPositivo.
Gookles tecnici. Nel corso della Sua navigazione sulle pagine deisiti internet lNDlRE, venà installato sul

Suo dispositivo e, in partièolare, nel brcwser di navigazione alcuni cookies, al fine di:

t analizzar€ I'accesso, I'utilizzo ed il fumionamento del Servizio: utilizziamo queste informazioni per

mantenere, gestire e migliorare continuamente il Servizio;

. gestire alcune funzionalità del Servizio, in linea con le Sue scelte: quando continua ad utilizzare o si

riconnette al Servizio, potremo per esempio ricordare il nome utente, I'ultima pagina letta, o come

sono stati personalizzati i nostri Servizi;

. memorizzare la Sua scelta relativa alconsenso all'installazione dicookies.

Gookiee anallticl o staflsticl. Sono cookiee necessari per acquisire informazioni statistiche in forma

anonima e aggregata, relative alla sua navigazione sulle pagine deiSiti lNDlRE.

Si tratta, in particolarc, dei cookie relativi ai servizi di analisi statistica Google Anal$ics

(httpsl/support. google.com/analfics/a nsvver/2763052?hl=it)
preúerenze del browser. I più diffusi browser consentono digestire le preferenze relative aicookies. È

possibile impostare ilproprio browser per rifiutare icookies o percancellarne solo alcuni. Allo stesso modo

in cui si disabilita futilizzo dei cookie, si possono disabilitare le attre tecnologie similari.

b.
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