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INFORMAZIONI DI CUI ALL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 27 

APRILE 2016 

Con la presente informativa, in attuazione del principio di trasparenza, si forniscono al personale che si 

registra nella piattaforma e-learning SISFOR, le informazioni relative alle modalità di trattamento dei dati 

personali che li riguardano, effettuati per la gestione della procedura di autenticazione elettronica. 

 

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
 

Polizia di Stato 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza. 

Il “punto di contatto” è la Direzione centrale per gli istituti di istruzione, della quale si riportano di seguito i 

dati di contatto: 

• Indirizzo: Ministero dell'Interno - Dipartimenti della P.S. 

• Via del Viminale, 1, 00184 Roma RM, Italia 

• Tel: +39 06 4890 7530 
 

Arma dei carabinieri 
 

• Indirizzo: Comando Generale  

• Viale Romania 45, 00197 Roma RM, Italia 

• Tel: +39 06 80981 
 
Guardia di Finanza 
 

• Indirizzo: Comando Generale 

• Viale XXI Aprile 51, 00162 Roma RM, Italia 

• Tel: +39 06 44221 
 

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati 
Il responsabile della protezione dei dati è stato designato e il “punto di contatto” è l’Ufficio del responsabile 

della protezione dei dati del Ministero dell’Interno, del quale si riportano di seguito i dati di contatto: 

• Indirizzo: Piazza del Viminale n. 1, 00184 Roma 

• Telefono: 0646539557 

• E-mail: responsabileprotezionedati@interno.it 

• Posta elettronica certificata: rdp@pec.interno.it 
 

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 6, par.1, lett. e, del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 

2016, è limitato a quanto necessario per l’esecuzione dei compiti istituzionali affidati alla cura del 

Dipartimento della pubblica sicurezza concernenti l’aggiornamento e la formazione del personale della 

Polizia di Stato e trova base giuridica nelle leggi e nei regolamenti che disciplinano la specifica materia. 



3 
 

Il trattamento dei dati personali è effettuato per la finalità di gestione dell’identità elettronica degli utenti 

autorizzati ad accedere alla piattaforma e-learning SISFOR. 

I dati personali sono trattati esclusivamente all’interno della Direzione centrale per gli istituti di istruzione e 

solamente dal personale cui è affidato il compito di gestire l’identità elettronica degli utenti autorizzati ad 

accedere alla piattaforma e-learning SISFOR. 

Tale personale agisce sotto autorità del titolare del trattamento (Ministero dell’Interno – Dipartimento della 

pubblica sicurezza) ed è formalmente autorizzato allo svolgimento delle operazioni di trattamento, dopo aver 

ricevuto le necessarie istruzioni. 

I dati personali sono trattati esclusivamente con l’ausilio di strumenti informatici e destinati ad essere raccolti 

in archivi informatici. 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate 

per garantire il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione della finalità, di 

minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione e d’integrità e riservatezza, nonché 

l’osservanza delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste dal regolamento (UE) 2016/679 

del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice 

in materia di protezione dei dati personali). 

 

4. Periodo di conservazione dei dati personali 
I dati personali, in attuazione del principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), 

del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, saranno conservati per un arco di tempo non superiore a 

quello necessario per il conseguimento delle sopra individuate finalità di gestione dell’identità elettronica 

degli utenti autorizzati ad accedere alla piattaforma e-learning SISFOR. 

 

5. Diritti dell’interessato 
 In riferimento ai dati personali oggetto di trattamento, in qualità di soggetto interessato, è titolare dei 

seguenti diritti, che potranno essere esercitati presentando istanza, anche mediante mezzi elettronici, al 

“punto di contatto” del titolare del trattamento. 

✓ Diritto di accesso dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 del RGPD 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso il 

trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 

informazioni sul trattamento. 

✓ Diritto di rettifica, ai sensi dell’art. 16 del RGPD 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo 

riguardano. Ha altresì il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una 

dichiarazione integrativa. 

✓ Diritto di cancellazione, ai sensi dell’art. 17 del RGPD 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo 

riguardano, nei seguenti casi: 

• i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o 

altrimenti trattati; 

• l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21, par. 1, del regolamento (UE) 2016/679 

del 27 aprile 2016 e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, 

oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21, par. 2, del regolamento (UE) 2016/679 del 

27 aprile 2016; 
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• i dati personali sono stati trattati illecitamente; 

• i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto 

dell’Unione ovvero da una legge o da un regolamento. 

✓ Diritto di limitazione del trattamento, ai sensi dell’art. 18 del RGPD 

L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento dei dati 

personali alla loro conservazione, nei seguenti casi: 

• L’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del 

trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; 

• Il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede 

invece che ne sia limitato l’utilizzo; 

• Benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali 

sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede 

giudiziaria; 

• L’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’art. 21, par. 1, del regolamento (UE) 

2016/679 del 27 aprile 2016, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi 

legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato. 

✓ Diritto di opposizione, ai sensi dell’art. 21 del RGPD 

L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi con la sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, effettuato per la necessità di dare esecuzione 

a un compito d’interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art 6, par. 1, lett. e), del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016. 

 

6. Diritto di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali, ai sensi 

dell’art. 77 del RGPD 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato che ritenga che il trattamento che 

lo riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ha il diritto di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

 

7. Conseguenze della mancata comunicazione dei dati 
La mancata comunicazione dei dati non consente il completamento della procedura di autenticazione 

dell’utente, impedendo l’accesso alla piattaforma e-learning SISFOR. 


