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 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) 

PROGETTI PON INDIRE - MIUR 
 
 
Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, finanziato dai 
Fondi Strutturali Europei contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata 
settennale, dal 2014 al 2020. 
Nello specifico, al fine di accompagnare l’evoluzione del sistema scolastico italiano, Il MIUR ha 
affidato all’Ente Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (“INDIRE”) la 
gestione delle attività di formazione e innovazione volte a sostenere i processi di miglioramento 
della scuola. Durante tali attività di trattamento, il MIUR assume il ruolo di Titolare autonomo 
del trattamento ai sensi dell’art. 4, GDPR mentre INDIRE è Responsabile del trattamento ex art. 
28 GDPR (al riguardo, si vedano i seguenti ink 
http://pon20142020.indire.it/portale/acquisizione-del-consenso-al-trattamento-dei-dati-degli-
studenti/ http://pon20142020.indire.it/classes/common/ELENCO_DATI_PRIVACY.pdf)  
 
Nell’ambito della sopra citata programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020, L’ente 
INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle azioni 
del PON, per progettare e redigere rapporti, per monitorare e gestire le indagini di ricerca, e 
supportare i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto. 
La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti 
e adulti che, a vario titolo, partecipano alle attività del Progetto. 
La descrizione analitica di tutte le attività dei Progetti cui l’Istituto scolastico Liceo delle Scienze 
Umane “BELLINI” ha aderito è disponibile alla pagina web   https://www.liceobellini.edu.it/wp-
content/uploads/2020/10/Candidatura-Piano-1035903.pdf e alla pagina 
https://www.liceobellini.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Candidatura-Piano-1029950-
FESR.pdf . 
Ciò premesso, con la presente l’Istituto scolastico Liceo delle Scienze Umane “BELLINI” , in 
qualità di Titolare del trattamento, fornisce la seguente informativa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) per il trattamento dei dati degli Interessati che 
parteciperanno alle attività del Progetto. 
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è il Liceo delle Scienze Umane “C.T. Bellini” di Novara  - C.F. 

80016580039, con sede in B.do Lamarmora, 10 Tel: 0321/627125  mail: 

nopm010005@istruzione.it, pec: nopm010005@pec.istruzione.it 

 

 RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO) 

Il DPO nominato è contattabile presso Labor Service S.r.l., con sede in via A. Righi n. 29, 28100 

Novara (NO); telefono: 0321.1814220; e-mail: privacy@labor-service.it; PEC: pec@pec.labor-

service.it  

 FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

I dati personali comuni e particolari dei soggetti Interessati (dati anagrafici, di contatto, 

indirizzi posta elettronica, codice fiscale, scuola di appartenenza, documenti fiscali, 

certificazioni) verranno trattati dal Titolare del trattamento al fine di gestire le attività oggetto 

del progetto “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” (di 

seguito anche solo “PON”, finalizzate all’ottenimento di agevolazioni 

economiche/sussidi/fondi strutturali europei. 

In particolare, L’Istituto provvederà a raccogliere le domande di adesione dei soggetti 

Interessati a partecipare alle attività oggetto del Progetto PON e a trattare i loro dati personali 

al fine di gestire tutto il procedimento amministrativo necessario a convalidare la 

partecipazione dei soggetti Interessati alle attività del Progetto PON.  

 

Le basi giuridiche che legittimano il presente trattamento sono le seguenti: 

 L’esecuzione di un compito di interesse pubblico, in particolare “istruzione e formazione in 
ambito scolastico, professionale, superiore”, ai sensi degli artt. 6, lett. e) GDPR e art. 2 
sexies d.lgs. 196/2003 aggiornato al d. lgs. 101/2018 

 L’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare in materia di gestione 
dei fondi strutturali europei (Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo), nonché in materia 
di trasparenza amministrativa (d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33)  

 Il consenso al trattamento dei propri dati personali (raccolto mediante apposito modulo), 
ai sensi dell’art. 6 lett. a) e art. 9 lett. a) del GDPR; la raccolta del consenso è obbligatoria 
in quanto necessaria per concludere la procedura telematica di adesione al Progetto PON 
sulla sopra citata piattaforma on line GPU. Per maggiori informazioni si rinvia alla 
seguente pagina web http://pon20142020.indire.it/portale/acquisizione-del-consenso-al-
trattamento-dei-dati-degli-studenti/ 
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DESTINATARI DEI DATI  

I dati personali degli Interessati saranno comunicati al MIUR tramite la piattaforma on line 

GPU gestita dall’Ente INDIRE (http://pon20142020.indire.it/portale/acquisizione-del-consenso-

al-trattamento-dei-dati-degli-studenti/) 

Al termine di ogni bando, l’Istituto provvederà a pubblicare on line, nella propria sezione albo 

pretorio e amministrazione trasparente i risultati della procedura relativa ai fondi strutturali 

europei.  

I dati saranno trattati da personale dipendente dell’Istituto previamente istruito ed autorizzato 

a svolgere l’attività di trattamento in oggetto mediante lettera di incarico ex art. 29 GDPR. I 

dati potranno essere comunicati a soggetti esterni nominati Responsabili del trattamento ai 

sensi dell’art. 28 GDPR. 

 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I dati personali degli Interessati sono trattati e conservati su server ubicati all’interno 

dell’Unione Europea. In ogni caso, il Titolare, ove si rendesse necessario, potrà spostare i 

server e comunicare i dati dei dipendenti anche fuori dal territorio dell’Unione Europa (a titolo 

esemplificativo, in occasione di gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola, progetti 

Erasmus, City Camp ecc). In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati 

extra-UE avverrà nel pieno rispetto e in conformità alle disposizioni di legge applicabili e, ove 

necessario, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione 

Europea, così come previsto dagli artt. 44 e ss. del GDPR. 

 

I dati personali raccolti vengono trattati per il periodo necessario per adempiere alle finalità di 

cui sopra e verranno successivamente conservati per il tempo necessario all’espletamento 

degli obblighi di contratto e di legge. In particolare i dati personali saranno conservati nei 

tempi e nei modi indicati dalle Linee guida per le Istituzioni scolastiche e dai piani di 

conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi 

presso il Ministero dei Beni Culturali. 

 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

 

Il conferimento dei dati deve intendersi come obbligatorio: il mancato conferimento di detti 
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dati comporta l’impossibilità di acquisire la domanda di partecipazione all’attività oggetto del 

PON. 

 

 

 

 DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

L’interessato ha il diritto di: 

 accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni 
indicate all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali 
trattati ecc.); 

 chiedere la rettifica di dati inesatti o richiederne l’integrazione, qualora essi siano 
incompleti (art. 16 GDPR); 

 ottenere la cancellazione dei dati personali, qualora ricorra uno dei motivi indicati 
all’art. 17 GDPR (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le 
quali sono stati raccolti o altrimenti trattati);  

 ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi indicate all’art. 18 GDPR (ad 
esempio, è contestata l’esattezza dei dati personali oppure è ritenuto che il 
trattamento sia illecito); 

 ricevere i dati personali che lo riguardano, in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile, da dispositivo automatico, al fine di trasmettere gli stessi ad un altro 
titolare, senza impedimenti da parte del primo titolare a cui li ha in origine forniti. 
Tale diritto è esercitabile soltanto qualora il trattamento sia effettuato con mezzi 
automatizzati e si basi sul consenso o su un contratto (diritto alla portabilità dei dati, 
ex art. 20 GDPR); 

 opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano. 
Tale diritto è esercitabile soltanto alle condizioni indicate dall’art. 21 GDPR; 

 revocare il consenso prestato per il trattamento dei dati, senza che sia pregiudicata la 
liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca (art. 7, par. 3, GDPR). 

Tutti i sopraesposti diritti possono essere esercitati contattando l’istituto, attraverso i dati di 

contatto sopra citati. 

Inoltre, l’Interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo 

(https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo). 
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