
Allegato 2-bis 

 
Ministero dello Sviluppo Economico 

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA 

Divisione V – Politiche, normativa e progetti per i consumatori 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 
 

La raccolta dei dati personali necessari per l’attivazione delle utenze di accesso all’area riservata della 
piattaforma informatica https://conciliazioniparitetiche.mise.gov.it e gli altri dati forniti in relazione alla 
dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., come previsto 
agli articoli 4 e 5 della “Riapertura dei termini dell’Avviso 30 novembre 2020 ai fini della presentazione delle 
domande di contributo per le conciliazioni paritetiche di cui all’art. 141-ter del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 
206 e ss.mm.ii. concluse con esito positivo dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022” (nel seguito “Avviso”) 
avviene nel totale rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, nel seguito 
"GDPR"), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto 
legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (nel seguito “Codice privacy”). 

I Titolari del trattamento sono: 
 il Ministero dello Sviluppo Economico con sede in Roma (Italia), via Veneto 33, 00187, che esercita 

le sue funzioni, tra l’altro, per il tramite del Direttore Generale della Direzione Generale per il 
mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica (DGMCTCNT), in qualità 
di soggetto titolare dell’iniziativa di cui all’Avviso. 
La presente informativa viene rilasciata in forma sintetica ad integrazione della Privacy Policy 
adottata dal Ministero e pubblicata al link https://www.mise.gov.it/index.php/it/privacy-sito. 

 INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, con 
sede in Roma (Italia), via Calabria 46, 00187, in qualità di soggetto gestore dell’iniziativa di cui 
all’Avviso come previsto dalla Convenzione sottoscritta tra INVITALIA e la DGMCTCNT 
rispettivamente in data 18 aprile 2019 ed in data 23 aprile 2019. 
La presente informativa viene rilasciata in forma sintetica ad integrazione della Privacy Policy 
adottata da Invitalia e pubblicata al link https://www.invitalia.it/privacy-policy. 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati dai Titolari nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all'esercizio dei propri pubblici poteri (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e) del GDPR e dell’articolo 2-
ter del Codice privacy) ovvero per adempiere ad un obbligo legale (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera 
c) del GDPR). 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancata trasmissione degli stessi o una loro parziale o inesatta 
trasmissione comporterà l’impossibilità di attivare l’accesso all’area riservata della piattaforma e il 
perfezionamento della domanda di contributo. Il mancato conferimento dei dati relativi alla tracciabilità 
finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 comporterà l’impossibilità di erogazione dei contributi. 


