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Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica 

Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione 
 

SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE IN TELECOMUNICAZIONI 
 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali  

ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

     
 

Il Ministero dello sviluppo economico, con sede in via Veneto 33, 00187 ROMA, Titolare del 
Trattamento dei dati personali, ai sensi del disposto dell’art. 24 del Regolamento (UE) 2016/679 (di 
seguito “GDPR”), informa che i Suoi dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità 
di seguito indicate: 
 
 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 
trattamento i dati personali identificativi e di contatto relativi all’iscrizione al Corso della Scuola 
Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni di grado post-universitario ai sensi del R.D. n. 2483 
del 19.08.1923, modificato dall’art.6 della Legge 12 marzo 1968, n. 325, per il conseguimento del 
Diploma di Specializzazione in Telecomunicazioni. 
 
Nello specifico sono trattati i seguenti dati: 
 

• dati personali identificativi e di contatto; 
• e-mail; 
• curriculum vitae et studiorum. 

 
 

Finalità e base giuridica del trattamento  
Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di 
cui all’art. 5, paragrafo 1 GDPR, nell’ambito delle attività istituzionali attribuite al Ministero dello 
sviluppo economico, in qualità di titolare del Trattamento, il Direttore Generale della DGTCSI – 
ISCTI, Direzione da cui dipende la SSSTLC, sarà responsabile della gestione dei dati personali 
forniti, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali ovvero: 
 

• gestione delle informazioni personali per adempimenti di segreteria; 
• erogazione dell’attività didattica online; 
• elaborazione delle valutazioni finali. 

 
 

Base giuridica del trattamento 
• art. 6, paragrafo 1, lettera e – 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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• art. 6, paragrafo 1, lettera b – esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

• art. 2 sexies, comma 2, lettera b – istruzione e formazione in ambito scolastico, 
professionale, superiore o universitario, d.lgs. 196/2003 e succ. modifiche e integrazioni; 

• art. 96 del d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni; 
• art. 4 GDPR – consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali; 
• Regio Decreto 2483 del 19 agosto 1923; 
• Bando per la partecipazione al corso della SSSTLC – anno accademico 2021/2022. 

 
 

Modalità di trattamento  
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati 
adottando previamente misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art. 32 del GDPR, e comunque in 
modo da garantire la riservatezza dei dati e prevenirne la perdita, usi illeciti o non corretti ed accessi 
non autorizzati. 
I dati personali sono trattati esclusivamente da parte di soggetti appositamente autorizzati al 
trattamento, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 GDPR. 
Il trattamento comprende le operazioni di: raccolta, memorizzazione, consultazione, trascrizione, 
conservazione e cancellazione dei dati personali trattati. 
 

Tempi di conservazione – Durata del trattamento 
Ai sensi dell’art. 5 GDPR, il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di 
tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e 
trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge e da quanto previsto nel “Massimario di 
selezione e scarto documentale” in uso presso il Ministero. Ove i tempi non fossero indicati si 
considera un tempo minimo di conservazione pari a 10 anni. I dati personali possono essere 
conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ravvisi la necessità per una finalità legittima, 
quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Ministero. 
 
 

Destinatari o categorie di destinatari ed eventuali trasferimenti dei dati ad un Paese 
terzo  

I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici nei casi in cui la comunicazione risulti 
necessaria per la gestione del procedimento in essere, e potranno essere comunicati a tutti quei 
soggetti pubblici o privati per i quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è 
prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.  
Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo 
comunicati o diffusi a terzi.  
 
 

Diritti degli interessati  
Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’interessato, 
compatibilmente con le funzioni proprie del Ministero dello sviluppo economico.  
In particolare, l’interessato può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 GDPR. 
Compatibilmente con le funzioni proprie del Ministero dello Sviluppo Economico, l’interessato ha 
altresì diritto di ottenere la rettifica dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la 
cancellazione, la limitazione, o di opporsi al trattamento quando questo sia effettuato in difformità 
dalle previsioni di legge, così come assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 GDPR.  
Le richieste potranno essere indirizzate al Responsabile Protezione Dati del Ministero ai seguenti 
recapiti: protezionedati@mise,gov.it ; protezionedati@pec.mise.gov.it 
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Gli interessati qualora ravvisino che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno 
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679 o 
di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento citato). 
 
 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.  
 
Data,         firma 
 
 
 

Consenso al trattamento dei dati personali  

Per il trattamento dei dati personali, da parte della Scuola Superiore di Specializzazione in 
Telecomunicazioni o dei soggetti autorizzati dalla Direzione generale per le tecnologie delle 
comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie 
dell'informazione,  ai fini dell’ammissione al Corso della Scuola Superiore di Specializzazione in 
TLC, consapevole che in mancanza del mio consenso non si potrà dar corso all’iscrizione e alla 
gestione delle attività procedurali correlate: 
 
                        do il consenso      nego il consenso 

 

Per il trattamento dei dati personali, al fine di ricevere informazioni su promozioni di iniziative 
culturali, seminari, workshop, successive alla conclusione dell’anno accademico di riferimento, da 
parte della Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni, mediante comunicazioni 
periodiche via e-mail ai partecipanti: 

  do il consenso      nego il consenso 

 

Per il trattamento dei dati personali, da parte della Scuola Superiore di Specializzazione in 
Telecomunicazioni, ai  fini della rilevazione del grado di soddisfazione dei partecipanti sulla qualità dei 
servizi resi e sull’attività svolta dalla Scuola Superiore di Specializzazione in TLC: 

  do il consenso      nego il consenso 

 

 

Data,         firma 
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