
 
 
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO PER LA GESTIONE DELLA 
COMPETIZIONE “OLIMPIADI ITALIANE DI STATISTICA” A.S. 2021-2022 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), si forniscono le seguenti 
informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali acquisiti con il modulo di adesione alla 
competizione “Olimpiadi italiane di statistica” per l’anno scolastico 2021-2022. 

La competizione rientra nell’ambito di una collaborazione istituzionale tra l’Istituto Nazionale di Statistica, di 
seguito denominato “Istat”, e la Società italiana di statistica.  
 
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Ai sensi dell’art. 24 del Regolamento, titolare del trattamento è l’Istat, con sede in Via Cesare Balbo 16, 00184 
Roma (e-mail: olimpiadi-statistica@istat.it, centralino +39 06.46731) 
 
2. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, è raggiungibile 
al seguente indirizzo: Istituto Nazionale di Statistica – Responsabile della Protezione dei dati personali, Via 
Cesare Balbo 16, 00184 Roma (e-mail responsabileprotezionedati@istat.it). 
 
3. FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO  
I dati relativi al referente e agli studenti forniti per partecipare alla competizione “Olimpiadi italiane di statistica” 
per l’anno scolastico 2021-2022 saranno trattati dall’Istat esclusivamente per la gestione delle fasi della 
competizione, come disciplinate dal Regolamento della stessa, e, in forma aggregata, per finalità di elaborazione 
statistica volte al miglioramento della competizione delle Olimpiadi. 

Il trattamento dei dati è effettuato dall’Istat nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico concernente la 
promozione della cultura statistica. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia la loro mancata fornitura non consentirà di prendere in esame la 
domanda di partecipazione alle Olimpiadi di statistica. 
 
4. DESTINATARI E CATEGORIE DI DESTINATARI  
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell’Istat.  

 

5. CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle Olimpiadi e comunque per un 
periodo massimo di sei mesi dopo la conclusione della competizione. Fanno eccezione i nominativi dei vincitori, 
che saranno pubblicati sul sito web dell’Istat e inseriti nell’Albo Nazionale delle Eccellenze. 
 
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Il referente, in relazione ai propri dati personali, e i genitori degli studenti, in relazione ai dati personali del 
proprio figlio, hanno il diritto di ottenere dall’Istat, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, 
l'accesso, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza può essere presentata con le seguenti 
modalità: 

• a mezzo posta, inviando l’istanza all’indirizzo: Istituto nazionale di statistica - Responsabile della 
Protezione dei dati personali, via Cesare Balbo 16, 00184 Roma; 

• a mezzo posta elettronica, scrivendo all’indirizzo: responsabileprotezionedati@istat.it. 

 
7. DIRITTO DI RECLAMO 
Il referente e i genitori degli studenti che ritengono che il trattamento dei dati personali riferiti, rispettivamente, 
a sé stessi o al proprio figlio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o 
di adire le opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell’art. 79 del Regolamento. 
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