
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI ISCRITTI/FREQUENTANTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE 
E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA 

(Art. 13 - D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali") 

 

Il MIUR - Ufficio Statistica e Studi e la Regione Autonoma Sardegna - Servizio della Statistica regionale, facenti parte 
del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), in qualità di co-titolari del trattamento, intendono procedere ad una 
elaborazione statistica finalizzata al miglioramento dell’analisi del fenomeno della dispersione scolastica e formativa 
nel territorio sardo.  

A tal fine forniscono la presente informativa congiunta, ai sensi del Codice. 

 

Oggetto e finalità del trattamento 

Il trattamento prevede l’acquisizione e l’elaborazione da parte dell’Ufficio Statistica e Studi del MIUR, per finalità 
statistiche di cui al D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322, dei codici fiscali dei partecipanti ai percorsi triennali di Istruzione e 
Formazione Professionale (IeFP) finanziati dal Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020, ai percorsi di cui alla 
scheda 2B del Programma Garanzia Giovani e ai percorsi di cui all’Avviso “Attività integrate per l’empowerment, la 
formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova 
imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della Green & Blue Economy”, che non siano in possesso di 
un diploma di scuola media superiore. L’ambito territoriale è la regione Sardegna. Le annualità dei corsi sono il 2015, 
2016, 2017.  

L’elaborazione verrà effettuata per l’approfondimento del tema della dispersione scolastica attraverso il ri-calcolo dei 
tassi di abbandono scolastico e formativo, già elaborati dal MIUR, tenendo conto delle informazioni relative ai giovani 
che pur avendo abbandonato il percorso scolastico, hanno intrapreso un percorso di formazione e quindi non possono 
essere considerati dispersi. Il progetto prevede la definizione di indicatori regionali e provinciali. 

 

Incaricati del trattamento 

I dati personali vengono trattati dal personale degli Uffici di Statistica individuati quali Incaricati dal Responsabile del 
trattamento. 

 

Modalità di trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati personali avviene per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto 
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente.  

 

Diritti dei soggetti Interessati 

Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell’art.7 del 
Codice, inviando apposita richiesta a: MIUR – DGCASIS, Viale Trastevere, 76/a 00153 Roma - PEC: 
dgcasis@postacert.istruzione.it; Regione Autonoma della Sardegna, Viale Trento, 69 09123 Cagliari - PEC: 
presidenza.dirgen@pec.regione.sardegna.it. 

 

Diffusione dei dati 

I dati forniti, tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali, 
saranno diffusi solo in forma aggregata, e con modalità tali da non consentire di risalire ai soggetti cui si riferiscono. I 
dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati o resi accessibili ad altri enti pubblici o privati soltanto nei casi 
e con le modalità previste da leggi e regolamenti. 

 

Conservazione dei dati 

Al termine dell’elaborazione, l’Ufficio Statistica e Studi del MIUR provvederà alla definitiva cancellazione di tutti i 

codici fiscali ricevuti. 
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