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La DGSCERP del Ministero dello Sviluppo economico, in attuazione dell’articolo 1, comma 1033 

della Legge di Bilancio 2018, come modificato dalla Legge di Bilancio 2019, ha pubblicato i bandi 

per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione ad operatori di rete dei diritti d’uso di 

frequenze, per l’esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale, relative alle reti 

di primo e di secondo livello, per le Aree Tecniche e le Sub-aree Tecniche relative ai predetti bandi  

di cui alla delibera AgCom39/19/CONS recante il PNAF – Piano Nazionale di Assegnazione delle 

Frequenze. 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 2016/679 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in 

merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione 

alla procedura di cui all’art. 1 del bando. 

Il Titolare del trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico con sede in Roma (Italia), via 

Veneto 33, 00187 (urp@mise.gov.it). Ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva del 28/01/2020 prot. 

2663, in conformità alla struttura organizzativa del Ministero dello Sviluppo Economico il soggetto 

attraverso il quale il Ministero esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, di 

cui sopra, è il Direttore Generale della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione 

Elettronica Radiodiffusione e Postali. Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il Responsabile della 

Protezione dei Dati (RPD o DPO - Data Protection Officer) del Ministero dello sviluppo 

economico è la dott.ssa Paola Picone, contattabile ai seguenti recapiti: telefono: 064705.2039  e-

mail:protezionedati@mise,gov.it; P.E.C.: protezionedati@pec.mise.gov.it;  via V. Veneto, n. 33, 

00187 – Roma (ITALIA).  

 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati:  

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 

trattamento i dati attinenti la partecipazione al “Bando per la formazione delle graduatorie per 

l’assegnazione ad operatori di rete dei diritti d’uso di frequenze per il servizio televisivo digitale 

terrestre in ambito locale”. 

I dati oggetto di trattamento si riferiscono ai soggetti che hanno presentato domanda di 

partecipazione  e precisamente sono: 

1. dati personali, identificativi e di contatto; 

2. dati di localizzazione impianti 

3. dati bancari; 

4. dati giudiziari 

 

Finalità e base giuridica del trattamento  

I dati raccolti dal Ministero dello Sviluppo Economico saranno trattati, ovvero utilizzati, 

esclusivamente per le seguenti finalità: 

a) gestione per la formazione delle graduatorie per l’assegnazione ad operatori di rete dei diritti 

d’uso di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale; 

b) Gestione del bando in tutta la sua fase, compresa la pubblicazione degli esiti della procedura 

( art. 10 del bando),  per il quale l’interessato ha presentato spontaneamente la propria 

domanda di partecipazione e gestione dell’eventuale rapporto conseguente;  

c) adempimenti di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa 

comunitaria applicabile in relazione al predetto bando. 
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La base giuridica del trattamento, oltre che necessario per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ( art. 

6 paragrafo 1 lettera e) è da rinvenirsi nella seguente normativa: 

Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito la Legge di Bilancio 2018) e, in 

particolare l’articolo 1, comma 1033; 

delibera AGCOM n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, modificata con delibera n. 162/20/CONS, 

recante “Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale 

terrestre (PNAF); 

Decreto legislativo n. 259/2003; 

Decreto legislativo n. 177/2005; 

Bandi Emanati per ciascuna rete di ogni area tecnica individuata dal PNAF. 

 

Natura del conferimento dei dati personali  

Il trattamento e il conferimento dei dati è necessario, oltre che per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 

trattamento, per partecipare alla procedura di assegnazione ad operatori di rete dei diritti d’uso di 

frequenze, per l’esercizio del servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale di cui ai bandi 

pubblicati 

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o 

attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti elettronici), 

adottando previamente misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art. 32 del GDPR, e comunque in 

modo da garantire la riservatezza dei dati e prevenirne la perdita , usi illeciti o non corretti ed 

accessi non autorizzati. 

I dati personali sono trattati esclusivamente da parte dei membri delle commissioni appositamente 

autorizzati, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del GDPR 2016/679. 

Il trattamento comprende le seguenti operazioni: raccolta, memorizzazione, consultazione, 

trascrizione, conservazione, cancellazione. 

 

Tempi di conservazione – Durata del trattamento 

I dati raccolti vengono conservati per il tempo strettamente necessario alla esecuzione delle attività 

correlate alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione ad operatori di rete dei diritti d’uso di 

frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale e per l’assolvimento degli 

obblighi di legge. In caso di instaurazione di un successivo rapporto con questo Ministero dello 

Sviluppo Economico, i dati predetti verranno conservati per tutta la durata del rapporto e dopo la 

cessazione dello stesso per l’espletamento di tutti i successivi adempimenti normativi e nei termini 

prescrizionali di legge. 

 

Destinatari o categorie di destinatari ed eventuali trasferimenti dei dati ad un paese terzo  

I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati nei casi in cui la comunicazione 

risulti necessaria per la gestione della procedura del Bando, e potranno essere comunicati a tutti 

quei soggetti pubblici o privati per i quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è 

prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento. Tra i 

soggetti destinatari dei dati personali si possono annoverare, a titolo meramente esemplificativo:  

 Direzioni Generali del Ministero Sviluppo Economico; 

 Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini 

del DPR 445/2000;  

 Altri partecipanti alla procedura oggetto del citato Bando in virtù delle norme sulla 

trasparenza, e di eventuali istanze di accesso agli atti;  



 Autorità giudiziaria.  

Al di fuori dei predetti casi, i dati personali non vengono in nessun modo e per alcun motivo 

comunicati o diffusi a terzi. Non saranno, infine, trasferiti dati personali verso Paesi terzi od 

organizzazioni internazionali. 
 

 

Diritti degli interessati  


Il GDPR individua una serie di diritti che potranno essere esercitati dall’Interessato, 

compatibilmente con le funzioni proprie del Ministero dello Sviluppo Economico .  

In particolare, può esercitare il diritto di accesso di cui all’art. 15 del GDPR relativamente ai dati 

personali e alle seguenti informazioni:  

 le finalità del trattamento; 

 i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 

 quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è 

possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

 la rettifica o la cancellazione dei dati personali, quando consentito dalla legge, o la 

limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al  loro 

trattamento; 

 il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; 

 l’esistenza di  un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e 

informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze 

previste di tale trattamento per l’interessato; 

 il diritto di ottenere una copia dei propri dati personali 

 

 Compatibilmente con le funzioni proprie del Ministero dello Sviluppo Economico, l’interessato ha 

altresì diritto di ottenere la rettifica dei propri dati personali qualora questi siano inesatti, la loro 

cancellazione, la loro limitazione, o di opporsi al loro trattamento quando questo sia effettuato in 

difformità dalle previsioni di legge, così come assicurato dagli articoli 16, 17, 18 e 21 del GDPR..  

Queste richieste potranno essere rivolte direttamente ai seguenti recapiti: 

dgscerp.segreteria@mise.gov.it; 

protezionedati@mise,gov.it ; 

protezionedati@pec.mise.gov.it 
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