Informativa utenti newsletters sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 2016/679
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), con sede in Via XX Settembre, n. 97 – 00187 Roma, in
qualità di Titolare del trattamento, tutela e garantisce la riservatezza dei dati personali dell’interessato e
assicura la protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Il MEF fornisce la presente informativa per il tramite del Dipartimento del Tesoro.
Il MEF ha nominato un responsabile della protezione dei dati o data protection officer (RPT o DPO), che
l’interessato può contattare all’indirizzo responsabileprotezionedati@mef.gov.it
Finalità del trattamento
Il MEF raccoglie i dati personali dell’interessato, quali dati identificativi, di contatto e dati relativi all’attività
professionale e/o lavorativa, nonché ogni altro dato che dovesse essere trattato nell’esecuzione del
rapporto.
Il conferimento dei dati personali è necessario, in mancanza non si potrà dar seguito alle richieste
dell’interessato e/o all’erogazione del servizio.
I dati personali dell’interessato sono trattati per l’invio di newsletters concernenti le attività istituzionali, gli
eventi, le campagne di divulgazione promosse dal MEF e le indagini periodiche sul gradimento dei servizi,
nonché per la conseguente gestione delle relative mailing list.
La base giuridica di questo trattamento è da rinvenirsi nei compiti istituzionali del MEF, volti a favorire la
conoscenza delle attività di interesse pubblico e la efficace fruizione dei servizi da parte dell’utenza di
riferimento.
I dati personali dell’interessato non vengono trasferiti all’estero (paesi extra UE).
Modalità di trattamento dei dati personali
I dati verranno utilizzati per le suddette finalità, con le necessarie garanzie di sicurezza, mediante modalità
anche informatizzate o telematiche a ciò strettamente funzionali, dal Titolare del trattamento, dai soggetti
da questi autorizzati e dai providers di sistemi informatici che agiscono, anche per il tramite di soggetti
sottoposti alla loro autorità, quali responsabili del trattamento dei dati personali così individuati ai sensi
dell’art. 28 del Regolamento.
Luogo e modalità di conservazione dei dati personali
I dati sono conservati in archivi informatici ed elettronici situati presso strutture all’interno dello spazio
economico europeo e sono assicurate misure di sicurezza adeguate.
I dati sono conservati per il tempo in cui il servizio rimane attivo e fino a quando l’interessato non manifesti
la volontà di cancellare i dati personali che lo riguardano. A tal fine questi dovrà inviare apposita istanza a
privacy.dt@mef.gov.it
Nelle ipotesi di data breach, i dati personali che ne siano interessati potranno essere conservati (con
decorrenza dalla conoscenza/rilevazione dell’evento) per il tempo necessario a porvi rimedio e a
procedere alla notifica all’autorità garante della violazione dei dati rilevati mediante le procedure
implementate dal titolare.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto di ottenere dal MEF, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali, la rettifica, la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss.
del Regolamento). L’interessato a tal fine presenterà istanza a privacy.dt@mef.gov.it, cui sarà dato
riscontro senza ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, salvo
proroga fino a due mesi, se necessario tenuto conto della complessità e del numero delle richieste
ricevute.
Reclamo da parte dell’interessato
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, nel caso l’interessato ravvisi violazioni
derivanti dal trattamento dei dati personali, può presentare un reclamo all’autorità garante per la
protezione dei dati personali, a meno che la violazione della normativa in materia avvenga in altro paese
dell’Ue.
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