Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
L’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (di seguito denominato USR Sicilia) in qualità di Titolare del
trattamento, desidera, con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati
personali che La riguardano.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’USR Sicilia, con sede in Palermo via Fattori n.60, al quale ci si potrà
rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. Pec: drsi@postacert.istruzione.it
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali dell’USR Sicilia è il Direttore Generale, n.q. di legale
rappresentante dell’USR Sicilia, Dott. Stefano Suraniti, Email: stefano.suraniti@istruzione.it
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento delle finalità istituzionali legate alla presente
domanda. In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento l’informativa sarà aggiornata e
sarà comunicata all’interessato.
Obbligo di conferimento dei dati
I dati trattati sono i dati anagrafici e di contatto. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pertanto,
l’eventuale rifiuto a fornirli, comporta l’esclusione dalla procedura.
Destinatari del trattamento
I dati comunicati per le finalità di cui sopra verranno trattati da dipendenti dell’USR Sicilia autorizzati al
trattamento dei dati personali.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene presso l’USR Sicilia.
I dati raccolti non saranno in alcun modo trattati al di fuori dei territori dell’UE né trasferiti a
organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati
I dati richiesti saranno conservati per il tempo rigorosamente necessario ai fini dell’espletamento della
procedura, fatte salve eventuali necessità di carattere legale.
Diritti degli interessati
Gli interessati al trattamento hanno diritto di richiedere all’USR Sicilia, quale Titolare del trattamento, ai
sensi degli artt. da 15 a 21 del GDPR:
- l’accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art. 15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere
obbligatoriamente conservati dal MI e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al
trattamento;
- la limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR;
- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed
obbligatorietà del trattamento ai fini dell’espletamento della procedura;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Modalità di esercizio dei diritti
Per l’esercizio dei propri diritti l’Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento e/o al Responsabile
della protezione dati ai contatti riportati all’inizio dell’informativa.
Diritto di reclamo
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 al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai
sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

