
           

 

 

INFORMAZIONI AGLI INTERESSATI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

FINALIZZATO ALL’ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI TIROCINIO CURRICULARE 

(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679) 

 

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto nazionale 

di statistica - Istat con sede in via Cesare Balbo n. 16, 00184 Roma (contatti: 

https://www.istat.it/it/contatti; centralino: +39 06.46731). 

 

Responsabile della protezione dei dati. Il Responsabile della Protezione dei Dati 

(RPD) dell’Istat è raggiungibile al seguente indirizzo: Istituto nazionale di statistica - 

Responsabile della protezione dei dati personali, via Cesare Balbo n. 16, 00184 Roma, 

o al recapito e-mail: responsabileprotezionedati@istat.it. 

 

Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è effettuato per l’esecuzione di 

un compito di interesse pubblico connesso allo svolgimento dei tirocini curriculari in 

Istat, ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196. In particolare, il trattamento dei 

dati personali è necessario per l’attivazione e la gestione dei percorsi di tirocinio 

curriculare offerti agli studenti iscritti alle Università convenzionate con l’Istat. 

 

Modalità del trattamento. Il trattamento dei dati personali, acquisiti attraverso la 

scheda di autocandidatura e attraverso il progetto formativo, avverrà mediante 

strumenti manuali o informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

 

Conservazione dei dati. I dati relativi ai tirocinanti (nome, cognome, luogo e data 

di nascita, numero di matricola, Ateneo, titolo di studio, esami sostenuti, curriculum 

vitae) saranno trattati e conservati a scopo di analisi statistiche e verranno cancellati 

dopo un periodo massimo di 24 mesi a partire dalla conclusione del tirocinio. 
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Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in 

quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile l’avvio e lo svolgimento del percorso 

di tirocinio. 

 

Soggetti che possono venire a conoscenza dei dati o ai quali gli stessi 

possono essere comunicati. Potranno venire a conoscenza dei dati personali 

esclusivamente i dipendenti dell’Istat che svolgono la loro attività lavorativa 

nell’ambito dei tirocini curriculari, ai sensi della legge n. 196/1997. Tali soggetti 

agiranno in qualità di Soggetti autorizzati a trattare i dati (art. 29 Regolamento (UE) 

2016/679). I dati personali non potranno essere comunicati dall’Istat ad altri soggetti 

pubblici e/o privati se non in ottemperanza ad un obbligo di legge. 

 

Diritti dell’interessato. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e 

ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri 

dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione o di opporsi 

al loro trattamento.  

L’istanza per l’esercizio dei suddetti diritti deve essere presentata al Responsabile 

della protezione dei dati agli indirizzi sopra indicati. 

 

Diritto di proporre reclamo. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei 

dati personali a loro riferiti sia effettuato in violazione del Regolamento (UE) 

2016/679 hanno diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 

personali, come previsto dall’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire 

l’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 79 del Regolamento stesso. 
 

 


