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   Al Responsabile per  

la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza  

per le Istituzioni scolastiche della Regione Sardegna 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

direzione-sardegna@istruzione.it 

 

Proposte ed osservazioni per la predisposizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2020/2022 delle Istituzioni scolastiche della Regione Sardegna.  
 
Con riferimento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per le Istituzioni 
scolastiche della regione Sardegna in consultazione pubblica sul sito web www.sardegna.istruzione.it nella 
sezione http://www.sardegna.istruzione.it/amministrazione_trasparente/index.shtml?page=11 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
Nome  …………………………………………………………………………………............................................................................ 
 
Cognome  ….………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Email ………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tipologia utente …………………………………………………………………………….……………………………………………………………….. 
 
Amministrazione/Ente/Impresa/Associazione/Altro (indicare)………………………………………………………………………….  
 
Ruolo/funzione svolta ………………………………………………………………………………………………….................................. 

 
formula le seguenti proposte/osservazioni 
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Le osservazioni che verranno sottoposte all’USR per la Sardegna sono da ritenersi formulate: 
 

☐A nome e per conto dell’ente di appartenenza 

☐A titolo personale 
 
 
Luogo e Data ____________________________             Firma        

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

 
L’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente 
informativa – resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – desidera fornirle informazioni circa il 
trattamento dei dati personali che la riguardano. I dati da lei conferiti attraverso la compilazione del 
presente modulo saranno trattati (cioè: raccolti, registrati, organizzati, conservati, consultati, elaborati, 
modificati, adattati, comunicati, trasmessi, conservati) in modo corretto, lecito e trasparente, con strumenti 
cartacei ed elettronici. Saranno utilizzare le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire la sicurezza, 
la protezione da trattamenti non autorizzati (o illeciti) e da rischi di perdita, distruzione e danno accidentale. 

 
1. Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, 

con sede in Cagliari in piazza G. Galilei 36, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli 
interessati. Email: direzionesardegna@istruzione.it. 

2. Il Responsabile per la protezione dei dati personali dell’USR Sardegna, emanazione territoriale del 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, 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 e strumentali. Email: rpd@istruzione.it. 

3. Finalità del trattamento: raccolta di eventuali proposte/osservazioni di cui tenere conto in sede di 
aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022 per le 
Istituzioni Scolastiche della Sardegna. 

4. Base giuridica del trattamento: articolo 6, par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679 (“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”) 

5. Trattamento dei dati: i dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 
dell’interessato (ai sensi dell’art. 5, par. 1 lett. a) del  Regolamento UE 2016/679) e potranno  essere 
ulteriormente trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici; dette finalità sono 
considerate compatibili con le finalità iniziali (ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. b), del Regolamento UE 
2016/679). Tale ulteriore trattamento sarà realizzato tenendo conto della necessità di rispettare il 
principio della minimizzazione del dato, in conformità a quanto stabilito dall’art. 89, paragrafo 1, del 
Regolamento UE 2016/679. 

5. Categorie di dati personali oggetto di trattamento: dati personali identificativi degli stakeholder, recapito 
e-mail, tipologia di utente, amministrazione/ente/impresa/associazione di appartenenza, ruolo/funzione 
svolta, forniti in fase di compilazione del Modulo Consultazione PTPCT. Non saranno oggetto di 
trattamento i tipi di dati personali appartenenti alle categorie indicate agli artt. 9 e 10 del Reg. 
UE 2016/679. 
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7. Destinatari dei dati personali: i dati personali non sono soggetti a diffusione. 
8. Natura facoltativa del conferimento dei dati: il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio.  
9. Periodo di conservazione dei dati personali: le proposte/osservazioni pervenute sono acquisite al 

protocollo elettronico amministrato dal Titolare del trattamento. Nel rispetto dell’art.5 del GDPR 
2016/679, par. 1 lett. e), i dati personali saranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati; potranno essere conservati per periodi più 
lunghi nel caso in cui vengano  trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse o a fini statistici.  

10. 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 (art. 16) o la 
cancellazione (art. 17) degli stessi quando non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati 
trattati e a quelle con esse compatibili, decorso il periodo di conservazione sopra indicato; la limitazione 
del trattamento (art. 18 Reg. UE). Non opera il diritto alla “portabilità dei dati” di cui all’art. 20 del 
Regolamento, in quanto non ricorrono le condizioni ivi indicate: in particolare, il trattamento non si basa 
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), bensì sull’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, 
ai sensi dell’articolo 6, par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. 

11. 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 2016/679, o di adire le 
opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 


