Informativa sul trattamento dei dati personali
(Codice della Privacy coordinato ed aggiornato, da ultimo, con le modifiche apportate
dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160, dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, dal D.M. 15 marzo 2019 e
dal Decreto di adeguamento al GDPR - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101).

Attività connesse all’individuazione degli enti ammessi al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, nonché alla formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e la
pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio
2020.

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e
del Decreto Legislativo n. 196/2003
Fermo restando che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e
trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione, tutelando la riservatezza e i diritti degli
interessati, la presente informativa viene fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (Ue)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” nel contesto sotto menzionato:
- alle attività necessarie all’individuazione degli enti ammessi al riparto del cinque per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, nonché alla formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente
degli enti iscritti e la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020.
Titolare del trattamento dei dati

***

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell’Università e della Ricerca, con sede in Roma presso
Largo Antonio Ruberti 1, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati,
email dgric@postacert.istruzione.it
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell’Università e della Ricerca è stato
individuato con D.M. n. 9 del 9 aprile 2021 nella Dott.ssa Silvia Nardelli - Dirigente presso l'Ufficio V
della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.
Email: silvia.nardelli@miur.it o rpd@miur.it .
Dato Personale
Ai sensi dell’art. 4, par. 1 del GDPR, per dato personale si intende: “qualsiasi informazione riguardante una
persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente
o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,
psichica, economica, culturale o sociale”.
Finalità del trattamento e base giuridica
Ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. b), c) ed e) del GDPR, i dati personali raccolti saranno trattati, conservati
ed archiviati dal Ministero per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura
riconducibili all’individuazione degli enti ammessi al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, nonché alla formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente
degli enti iscritti e la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi ai sensi del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020.
I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche, esclusivamente dal
personale e dai collaboratori del Titolare, tutti autorizzati al trattamento, e/o da Invitalia S.p.A. ovvero
dal Consorzio Interuniversitario CINECA quale Responsabile del Trattamento, ex articolo 28 del DGPR
(https://www.invitalia.it/privacy-policy ; https://www.cineca.it/index.php/chi-siamo/privacy-e-notelegali).
I dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione
europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati.
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Categorie di dati trattati
Il trattamento dei dati personali sarà svolto con modalità prevalentemente informatiche e telematiche ed
attiene alla seguente tipologia di dati: anagrafici legali rappresentanti e/o procuratori speciali, fiscali,
previdenziali, bancari, giudiziari, visure camerali e tutto quanto occorrente per la corretta applicazione
delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020.
Obbligo di conferimento dei dati
Il trattamento dei dati è obbligatorio, in quanto risiede nell’adempimento di un rapporto contrattuale con
l’Amministrazione, discendente da specifica norma regolamentare, e per gli adempimenti connessi allo
stesso.
Il mancato conferimento dei dati da parte dell’interessato potrebbe dare luogo all’impossibilità di
effettuare l’attività richiesta.
Destinatari del trattamento
I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Ministero e da altro soggetti, individuati di volta in
volta quali Responsabili del Trattamento dei dati o autorizzati al trattamento tra cui: il gestore della
piattaforma dedicata alla presentazione e alla gestione delle istanze per l’accesso al beneficio di cui al
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020 http://cinquepermille.miur.it e il
personale di Invitalia S.p.A., incaricato per l’istruttoria amministrativo-contabile ed il controllo di
ammissibilità delle domande.
Tutti i soggetti sopra richiamati agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Ministero in ordine
alle finalità ed a alle modalità del trattamento medesimo.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non è previsto che il Titolare trasferisca i dati personali oggetto del trattamento al di fuori dell’UE.
Qualora dovesse presentarsi l’esigenza di trasferire i dati ad un destinatario in un paese terzo (extra UE)
o a un’organizzazione internazionale, il Titolare del trattamento si impegna ad indicare all’interessato:
-

se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione
ha deciso che il paese terzo, o l’organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello
di protezione adeguato). In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;
in mancanza di quanto sopra, deve indicare le garanzie più appropriate con i mezzi per ottenere
una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.

Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali, raccolti e trattati secondo la presente Informativa, verranno conservati dal Titolare della
prestazione richiesta, per il tempo necessario all’attività, ed in ogni caso per il tempo occorrente
all’esecuzione dei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di
legge o regolamento.
Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, sarà preceduto da una
nuova informativa.
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;
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- la rettifica o la cancellazione1 degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente
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 679/20162;
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016.
Nella tabella in calce alla presente informativa sono esplicati i diritti in questione desunti dagli articoli del
GDPR.
In relazione al trattamento dei dati, i diritti di cui sopra potranno essere esercitati nei confronti del Titolare
scrivendo all’indirizzo di posta elettronica dgric@postacert.istruzione.it o contattando il Responsabile
della protezione dei dati ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.
L’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12, GDPR. Tuttavia, nel caso
di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe
addebitarle un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire, ed
eventualmente negare, la richiesta.
Diritto dell’interessato di opporsi al trattamento
L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere
e)3 o f)4, compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal
trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per
procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria
Diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basato sul consenso prestato prima della revoca
L’interessato ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca
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.
Fonte a cui hanno origine i da personali e le modalità di trattamento a cui sono destinati i dati
I dati personali che non sono stati ottenuto presso l’interessato derivano della fonte sotto indicata:
il diritto a richiedere alla cancellazione dei dati personali non si applica per l’adempimento di un obbligo legale che richieda
il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento per l’esecuzione di un
compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
2
fermo restando che tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
3
e) il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il titolare del trattamento;
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f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione
che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono le protezioni dei dati
personali, in particolare se il titolare è un minore.
1

3

-

banche dati internazionali e nazionali da cui il Ministero acquisisce le informazioni per lo
svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Le modalità di trattamento cui sono destinati i dati sono conformi alle disposizioni contenute nel
Regolamento EU 679/2016
Processo decisionale automatizzato
Non ricorre alcun processo decisionale automatizzato e quindi non risultano applicabili le disposizioni di
cui all’art. 22 del Regolamento UE 679/2016.
Ulteriori informazioni
In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali sono trattati:
-

mediante strumenti elettronici e senza strumenti elettronici con modalità manuali e cartacee
e possono essere trasmesse attraverso reti telematiche;
unicamente dai soggetti incaricati del trattamento operanti presso il Titolare del Trattamento
o presso i Responsabili del trattamento;
sono adottate tutte le misure di protezione indicate dalla normativa vigente in materia di dati
personali.

Roma, marzo 2022
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Diritti dell’interessato
Art. 15 GDPR
Diritto di
accesso
dell'interessato

Articolo 16
Diritto di
rettifica
Articolo 17
Diritto alla
cancellazione
(«diritto
all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in
corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati
personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in
particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la
cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano
o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro
origine;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo
22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché
l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale,
l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo
46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di
ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo
spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante
mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un
formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato
ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa.
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare
senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti
trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento
giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun
motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione
di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è
obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi
di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che
stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o
riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l'adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto
dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un
compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
titolare del trattamento;
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c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9,
paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di
rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece
che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali
sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica
in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per
la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per
motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato
dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali
le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16,
dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato
lo richieda

1. L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare
del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b);
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1,
l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del
trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
3. L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17.
Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

21 1.L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1,
lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si
di
astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi
cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà
dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2.Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di
opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali
finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3.Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non
sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
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4.Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato
chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima
comunicazione con l'interessato.
5.Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva
2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati
che utilizzano specifiche tecniche.
6.Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma
dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il
diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano
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