INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n.
679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Provincia di Rimini, in qualità di “Titolare”
del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Provincia di Rimini, con
sede in Via Dario Campana n. 64, 47922 Rimini.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro, si invita a presentare le
richieste di cui al paragrafo 9, alla Provincia di Rimini, Servizio “Istruzione e Scuola”, per iscritto
all’indirizzo mail i.magnani@provincia.rimini.it o recandosi direttamente presso il suddetto Servizio della
Provincia di Rimini, in Via Dario Campana n. 64, Rimini - 3° piano - dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.
3. Responsabile del trattamento e Responsabile della protezione dei dati personali
Responsabile del trattamento è la Dirigente del Servizio “Istruzione e Scuola” della Provincia di Rimini,
Dott.ssa Isabella Magnani.
Il Responsabile della protezione dei dati, designato dall’Ente, è LEPIDA S.p.A., che ha individuato quale
referente Shahin Mohammed Kussai, contattabile al recapito telefonico 051 6368844 o all’indirizzo mail
dpo-team@lepida.it.
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno del Servizio “Istruzione e Scuola”, previamente
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine
a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.
Nel rispetto delle medesime disposizioni e misure organizzative, tali dati potranno essere comunicati a
terzi per il perseguimento delle finalità di cui al punto 5.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati viene effettuato dalla Provincia di Rimini per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), non necessita del suo consenso. I dati
personali sono trattati per le seguenti finalità:
a) registrare i dati relativi ai soggetti che presentano una domanda/richiesta in risposta al presente
Bando provinciale;
b) realizzare attività di istruttoria sulle istanze pervenute;
c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;
d) realizzare attività di monitoraggio, ivi compresa l’elaborazione di analisi e reportistica;
e) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell’Amministrazione provinciale.
6. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a terzi e/o diffusione, in relazione agli
adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs n. 33/2013, previa adozione di

tutte le misure atte ad assicurare la stretta rispondenza/pertinenza del trattamento alle prerogative di
legge ed alle finalità da perseguire (vedi punto 5.).
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
8. Periodo di conservazione
I suoi dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento
delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, sarà costantemente
verificata la pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle attività da espletare. I dati
che, anche a seguito di tali verifiche, risulteranno eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, non
saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento
che li contiene.
9. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, lei ha diritto:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
10. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità sopra
descritte.
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