
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali

(Art. 14 del Regolamento UE 679/2016)

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, 
con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La 
riguardano presenti nell'Anagrafe nazionale de

 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della R
Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivo
degli interessati. Email:dgcasis.segreteria@istruzione.it

 

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati

Ricerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato 

presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali. Email: rpd@istruzione.it

 

Finalità del trattamento e base giuridica

Le istituzioni scolastichecomunicano all’Anagrafe
all’intero percorso scolastico e formativo degli alunni di cui all
2017.  
Come previsto dall’art. 1, comma 1 del richiamato D
scolastici, formativi e di apprendistato sono trattati al fine di g
istituzionali del Ministero, per “[…] sostenere e vigilare la realizzazione e l’assolvimento del diritto
all’istruzione e alla formazione […]”

 

Categorie di dati trattati 

Dati anagrafici e dati sui percorsi scolastici, formativi e diapprendistato dei singoli 

minorenni. 

 

Destinatari del trattamento 

Pubbliche Amministrazioni autorizzat

d’intesa; Soggetti privati (persone fisiche o giuridiche)

 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Non sono previsti trasferimenti di d

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 14 del Regolamento UE 679/2016) 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, 
con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La 

'Anagrafe nazionale degli studenti (di seguito ANS). 

 

o dei dati è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della R
Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti 

dgcasis.segreteria@istruzione.it. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

icerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato 

presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 

rpd@istruzione.it. 

Finalità del trattamento e base giuridica 

istituzioni scolastichecomunicano all’Anagrafe Nazionale degli Studenti i dati personali relativi 
formativo degli alunni di cui all’art. 2 del D.M. n.

Come previsto dall’art. 1, comma 1 del richiamato D.M., i dati personali degli studenti relativi ai percorsi 
scolastici, formativi e di apprendistato sono trattati al fine di garantire lo svolgimento dei compiti 

“[…] sostenere e vigilare la realizzazione e l’assolvimento del diritto
all’istruzione e alla formazione […]”, nonché come supporto alla valutazione del sistema scolastico.

dati sui percorsi scolastici, formativi e diapprendistato dei singoli 

autorizzate da norme di legge o che abbiamo sottoscritto un protocollo 

; Soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) ove presenteun protocollo

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
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Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, 
con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La 

o dei dati è il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con sede in 
lgere per esercitare i diritti 

Istruzione, dell’Università e della 

icerca è stato individuato con D.M. 282 del 16 aprile 2018 nella Dott.ssa Antonietta D'Amato - Dirigente 

presso l'Ufficio III del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie 

i dati personali relativi 
. n.692 del 25 settembre 

, i dati personali degli studenti relativi ai percorsi 
arantire lo svolgimento dei compiti 

“[…] sostenere e vigilare la realizzazione e l’assolvimento del diritto-dovere 
, nonché come supporto alla valutazione del sistema scolastico. 

dati sui percorsi scolastici, formativi e diapprendistato dei singoli studenti e studenti 

o che abbiamo sottoscritto un protocollo 

o d’intesa. 

 

ati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 



 

 

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ri
692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell'A
Ministero. 

 

Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 

- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti 

dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 

del Regolamento UE 679/2016;
- l’opposizione al trattamento dei propri dati perso

 

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 diri
Garante, come previsto dall'art. 77 del 
giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016

 

Fonte da cui hanno origine i dati personali e le modalità del tr

Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione
Provinciali per l’Istruzione degli adulti (
percorso scolastico eformativo degli alunni

Le attività di trattamento sono effettuate 
automation e dove necessario con la g

 

Processo decisionale automatizzato

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g

Regolamento UE 679/2016. 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricercasecondo quanto previsto dall'art. 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 
692 del 25 settembre 2017, che disciplina il funzionamento dell'ANS, costituita presso il 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti 
dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016; 
la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 
del Regolamento UE 679/2016; 
l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

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 

Regolamento UE 679/2016. 

Fonte da cui hanno origine i dati personali e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati 

Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione
Provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA) comunicano all'ANS i dati personali relativi all'intero 

tico eformativo degli alunni.  

Le attività di trattamento sono effettuate attraverso l’utilizzo di servizi ICT, 
e dove necessario con la gestione manuale. 

Processo decisionale automatizzato 

decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g

2 

I dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono conservati dal Ministero 
1, commi 6 e 7 del D.M. n. 

, costituita presso il predetto 

l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente 

la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 

nali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 
tto di proporre reclamo al 

stesso, o di adire le opportune sedi 

attamento cui sono destinati i dati  

Le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione e i Centri 
i dati personali relativi all'intero 

 di strumenti di office 

decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera g) del 


