INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13
DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con questa informativa il Ministero dello sviluppo economico spiega come tratta i dati
raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento UE
2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così
come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
Il Ministero dello sviluppo economico (di seguito, Mise), con sede in Via Vittorio Veneto,
33 - 00187 Roma, Partita IVA 80230390587 è Titolare del trattamento dei dati personali da
Lei conferiti.
Il Mise tratta i dati conferiti per le finalità connesse alla erogazione e gestione del contributo
per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previsto dall’articolo 1, comma
1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dal Decreto interministeriale del 18
ottobre 2019.
Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all’art. 4, paragrafo 1, numero 1, del
Regolamento UE 2016/679. La base giuridica che rende lecito il trattamento è l’art. 6, par.
1, lett. a del Regolamento UE 2016/679 in quanto l’interessato esprima il consenso al
trattamento dei propri dati personali per le specifiche finalità di attuazione della sopra citata
disciplina di riferimento.
Il conferimento dei dati è, ai fini di quanto sopra, facoltativo. Il rifiuto di fornire i dati
richiesti dal Mise determina tuttavia l’impossibilità di accedere alle procedure funzionali
all’erogazione del contributo per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva,
previsto dall’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dal
Decreto interministeriale del 18 ottobre 2019.
Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate idonee a
garantire la loro sicurezza e riservatezza. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle
finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/6753, i dati
saranno conservati per il tempo necessario alla gestione e all’erogazione del contributo per
l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, e, comunque, fino allo spirare dei
termini prescrizionali per eventuali pretese o responsabilità derivanti da tali procedure
ovvero fino al passaggio in giudicato di eventuali pronunce giurisdizionali.
I dati personali conferiti, se necessario per le finalità di cui sopra, potranno essere
comunicati:

• ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria,
ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;
• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone
autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del
Titolare o del responsabile;
• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero
ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di MISE in sede
giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali.
I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad
obblighi espressamente previsti dalla legge.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/6753 nei
limiti ed alle condizioni ivi previste:
•

accesso ai dati (art. 15): l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che
lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali in un formato
elettronico di uso comune ed alcune informazioni sul trattamento (es. finalità,
categorie di dati trattati, destinatari a cui sono comunicati, trasferimenti extra UE,
attuazione di attività di profilazione, ecc.);

•

rettifica dei dati (art. 16): l’interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati
personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e/o l’integrazione dei
dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

•

cancellazione dei dati o "diritto all’oblio" (art. 17): l’interessato ha il diritto di
ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali;

•

limitazione del trattamento (art. 18): l’interessato ha il diritto di ottenere dal
titolare del trattamento la limitazione del trattamento;

•

portabilità dei dati (art. 20): l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a
un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del
trattamento cui li ha forniti;

•

opposizione al trattamento (art. 21): l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi
momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati

personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f ),
compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni;
•

revoca del consenso: l’interessato ha il diritto di revocare il consenso al trattamento
dei dati personali trattati per le finalità di cui alla presente informativa in qualsiasi
momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca.

Il dato di contatto del Titolare del trattamento, al quale rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati, è: Ministero dello sviluppo economico, via Vittorio Veneto n. 33, 00187 Roma, email: urp@mise.gov.it
Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: paola.picone@mise.gov.it.
L’interessato, qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al
Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati
Personali, via e-mail, all’indirizzo garante@gpdp.it oppure urp@gpdp.it, via fax
06.696773785, o, ancora, via posta al Garante per la protezione dei dati personali che ha
sede in Roma (Italia), Piazza Venezia n. 11 – Cap 00187, ai sensi dell’art. 77 del medesimo
Regolamento o, infine, all’autorità giudiziaria.

