
INFORMATIVA PRIVACY - (ex D.Lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679) 

Contest #illibrodellescelte 

Salone del Libro di Torino, 19/23 maggio 2022. 

 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR), il 

Ministero dell’Università e della Ricerca, in qualità di "Titolare" del trattamento, informa riguardo 

le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali, anche particolari, dei quali potrà entrare in 

possesso. 

Fonte dei dati personali e base giuridica del trattamento 

I dati personali in possesso del Ministero dell’Università e della Ricerca sono forniti direttamente dai 

partecipanti al contest in oggetto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. a) GDPR. 

Tutti i dati acquisiti verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei 

dati personali, nonché secondo i canoni di riservatezza connaturati allo svolgimento dell'attività in 

oggetto. 

La presente informativa viene resa visibile nell’ambito dello spazio informativo del Salone del Libro, 

e sul sito web istituzionale nella pagina dedicata al contest. 

Finalità del trattamento 

I dati personali saranno trattati dal Ministero dell’Università e della Ricerca secondo le seguenti 

finalità:  

Attività istituzionali e di promozione da parte della Direzione Generale dell’Internazionalizzazione e 

Comunicazione, ai sensi dell’art. 6 comma 1 GDPR, lett. e). 

Il conferimento da parte dell’interessato dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al 

punto precedente è essenziale e indispensabile per una corretta ed efficiente gestione del rapporto 

connesso allo svolgimento del presente concorso, oltre che per l’adempimento degli obblighi di legge; 

pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tali dati determinerebbe, l’impossibilità di dare esecuzione alle 

predette attività. 

Qualora il Ministero dell’Università e della Ricerca intendesse utilizzare i dati personali raccolti per 

qualsiasi altro scopo incompatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati 

originariamente raccolti o autorizzati, dovrà informare preventivamente l’interessato ed acquisirne il 

consenso. 

Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene nel completo rispetto 

del principio di correttezza, liceità e trasparenza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi, unicamente al fine di perseguire le finalità 

per le quali gli stessi sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. Nello svolgimento delle attività di trattamento, il Ministero dell’Università e della 

Ricerca si impegna a: 

a) assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trattati e recepire prontamente eventuali rettifiche 

e/o integrazioni richieste dal 

soggetto interessato; 

b) notificare al soggetto interessato, nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa, eventuali 

violazioni dei suoi dati personali; 

c) garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 

I dati personali forniti saranno oggetto di diffusione attraverso la loro messa a disposizione o semplice 

consultazione sul sito internet e sui canali social del Ministero dedicati al contest #illibrodellescelte. 

Politica in materia di conservazione dei dati personali 

Il Ministero dell’Università e della Ricerca conserva nei propri sistemi informatici i dati personali 

acquisiti in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 

superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi, sono trattati ovvero per ottemperare a 

specifici obblighi normativi e contrattuali. 



 

Diritti dell’interessato 

Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, l’interessato potrà esercitare specifici diritti, rivolgendosi al 

Titolare, tra cui: 

a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento 

di dati personali e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e ad ulteriori informazioni su 

origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di 

comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc. 

b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza 

ingiustificato ritardo, nonché l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 

dichiarazione integrativa. 

c) diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza 

ingiustificato ritardo nel caso in cui: 

1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento; 

2. il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il 

trattamento; 

3. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

4. i dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale. 

d) diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: l'interessato che ritenga che il trattamento 

che lo riguarda violi la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ha il diritto di 

proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede ovvero dello Stato in cui 

si è verificata la presunta violazione. 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è: Ministero dell’Università e della Ricerca, Largo 

A. Ruberti 1, 00153, Roma. 

Responsabile della protezione dei dati personali è la dott.ssa Silvia Nardelli. 

Gli interessati che desiderino avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, 

ovvero esercitare i diritti precedentemente indicati, può inviare e-mail a urp@mur.gov.it. 


