Informativa sul trattamento dei dati
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dell’art.13 del Regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati in relazione ai dati personali di cui il Ministero dell’Università e della Ricerca, con sede in
Viale Trastevere n. 76/a in qualità di Titolare del trattamento, entra in possesso per effetto delle attività di
acquisizione delle domande ai sensi della legge n. 266 del 23 dicembre 2005, articolo 1, commi 337/340) e
s.m.i.
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei Suoi diritti.

1) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il "Titolare" del trattamento è il Ministero dell’Università e della Ricerca con sede in Roma, Via Michele
Carcani 61. Può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: cinquepermille@miur.it.

2) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Presso il Titolare del trattamento è presente il Responsabile della protezione dei dati, nominato ai sensi
dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679. Il responsabile della protezione dei dati del MUR è
cui è
possibile rivolgersi scrivendo all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica:

3) DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del trattamento designato è il Cineca - Consorzio Interuniversitario, con sede in via Magnanelli
6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO), quale fornitore del servizio di acquisizione e gestione informatica della
domanda di iscrizione tramite la piattaforma https://cinquepermille.miur.it.

4) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Attraverso la piattaforma del Cinque per mille MIUR, disponibile al seguente indirizzo internet
https://cinquepermille.miur.it è possibile: inoltrare la domanda di iscrizione alla Lista dei Beneficiari per
soggetti quali Enti di Ricerca e Università pubblici e privati; conoscere lo stato della domanda e dell’iscrizione
attraverso l’area ente riservata ed eseguire la procedura di cambio del rappresentante legale e dell’IBAN.
Attraverso l’uso della piattaforma per le operazioni indicate si accetta di indicare i propri dati personali ai
sensi della predetta normativa.
Il trattamento dei dati personali (dati personali forniti con la domanda di iscrizione, il cambio di
rappresentante legale e i dati relativi al traffico telematico) è finalizzato, pertanto, esclusivamente a:
a. acquisire anche con autocertificazione, i dati relativi alla sede legale ed alla forma giuridica ed alle
attività dell'ente ai fini della verifica dei requisiti prescritti dalla citata normativa per gestire l’accesso
al beneficio del cinque per mille;
b. acquisire i dati relativi al legale rappresentante prescritti dalle predette disposizioni.
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5) DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
I destinatari dei dati che verranno forniti sono il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento
nominato dal Titolare, nonché le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati per le finalità sopra
riportate.
I dati personali potranno essere comunicati ai soggetti ed alle amministrazioni interessate cui la
comunicazione sia resa necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 4.

6) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento per le finalità descritte nel punto 4 è obbligatorio. Il Suo eventuale rifiuto comporterà la
mancata acquisizione della domanda di iscrizione alla Lista dei Beneficiari o la mancata modifica dei dati
dell’interessato tramite la piattaforma Cinquepermille MUR.

7) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
a. La determinazione del periodo di conservazione dei dati personali forniti risponde al principio di
necessità del trattamento. I dati personali verranno, quindi, conservati per tutto il periodo necessario
allo svolgimento degli scopi riportati nel punto 4.
b. I dati personali verranno archiviati non appena si renderanno superflui in relazione alle finalità di cui
sopra.

8) I SUOI DIRITTI
Il Titolare del trattamento garantisce la facoltà di esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 12
del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare:






il diritto di sapere se il Titolare detiene e/o tratta i Suoi dati personali e il diritto ad accedervi
integralmente, anche ottenendone copia (art. 15, Diritto all’accesso);
il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione dei dati personali incompleti (Art. 16,
Diritto di rettifica);
il diritto alla cancellazione dei dati personali in possesso del Titolare se sussiste uno dei motivi previsti
dal Regolamento (Art. 17, Diritto alla Cancellazione);
il diritto di chiedere al Titolare di limitare il trattamento solo ad alcuni dati personali, se sussiste uno dei
motivi previsti dal Regolamento (Art. 18, Diritto alla limitazione del trattamento);
il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati Personali (Art. 77, Diritto di
proporre reclamo all’autorità̀ di controllo), nonché il diritto di ricorso giurisdizionale nei confronti del
titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (Art. 79).

9) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Per esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento (UE) 2016/679, potrà rivolgersi al Titolare del trattamento
al seguente indirizzo e-mail: cinquepermille@miur.it.
Il Titolare del trattamento è tenuto a fornirLe una risposta entro un mese dalla richiesta, estensibili fino a tre
mesi in caso di particolare complessità della richiesta.
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