Informativa Sito Generazioni connesse Form
“Contatti”
Titolare del trattamento
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca con sede in Roma presso Viale di Trastevere, n. 76/a, 00153 Roma,
in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa informarLa in merito
all'utilizzo delle Sue informazioni personali che Ella ci ha fornito (cosiddetti "dati personali")
mediante la compilazione del modulo "Contatti” del sito web http://www.generazioniconnesse.it
Scopo di questo documento informativo
La presente informativa Le permette di conoscere la natura dei dati personali di Sua pertinenza ed
in nostro possesso, le finalità e le modalità di trattamento, gli eventuali destinatari degli stessi
nonché i diritti che Le vengono riconosciuti.
Finalità del trattamento dei dati personali
I dati che ci fornisce – tramite la compilazione del modulo di contatto del sito
www.generazioniconnesse.it saranno utilizzati per rispondere alla sua richiesta di informazioni e
ricontattarla.
Tipologia di dati trattati
La compilazione del modulo Contatti prevede l'inserimento obbligatorio del Nome e Cognome
nonché di un indirizzo email. Nel campo di testo è possibile inserire ulteriori informazioni, tuttavia
La invitiamo a non inserire dati personali riferiti a informazioni particolari (es. dati sulla salute, dati
orientamento religioso, ecc.).
Modalità di trattamento
I Suoi dati sono utilizzati oltre che con mezzi elettronici anche con strumenti cartacei.
Ambito di circolazione dei dati
I dati possono essere utilizzati da personale del Ministero cui è stato assegnato uno specifico ruolo
di responsabile o incaricato del trattamento e a cui sono state impartite adeguate istruzioni
operative, e da aziende terze che svolgono attività strumentali per conto del Titolare, queste ultime
agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento e sotto la direzione ed il controllo del
Titolare.
Comunicazione dei dati
I Suoi dati possono essere comunicati alle Autorità competenti qualora ciò si renda necessario per
finalità di sicurezza ed ai soggetti partecipanti al progetto “ITALIAN SAFER INTERNET CENTRE GENERAZIONI CONNESSEINE A/CEF/ICT/A2018/1632624”.
Non diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione a destinatari indeterminati.
Trasferimento dei dati all'estero
I predetti dati personali non saranno trasferiti all’estero.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per poterci consentire di rispondere alla Sua
richiesta di contatto. L’eventuale rifiuto a rilasciare i dati comporta l’impossibilità per il Titolare
evadere le sue richieste rispondendo all'indirizzo mail fornito.
Tempo di conservazione
I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle finalità di
gestione della sua richiesta e comunque per un periodo non superiore ad un anno, salvo le

necessità di conservazione per le finalità sopra indicate.
Diritti dell'interessato
In relazione al trattamento dei Suoi dati personali, Ella in qualunque momento ha il diritto di:
• ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La
riguardano;
• ottenere l’accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni indicate all’art. 15 del
Regolamento;
• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano senza ingiustificato ritardo
o l’integrazione dei dati personali incompleti;
• ottenere la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei dati personali che La riguardano ;
• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano;
• essere informato delle eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento
effettuate in relazione ai dati personali che La riguardano;
• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
dati personali che La riguardano;
• opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che La riguardano.
Le richieste vanno rivolte:
• via e-mail, all'indirizzo: dgsip.ufficio2@istruzione.it
Le ricordiamo altresì che Ella ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali qualora ritenga che i suoi diritti non siano stati rispettati o che non abbia ricevuto
adeguato riscontro.
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