
 
 

Ministero delle Imprese e del Made in Italy  
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

EX ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
relativa all’utilizzo dei dati personali forniti o comunque acquisiti anche in futuro nell’espletamento 

relativi ai soggetti che  vengono accreditati al portale per la gestione delle licenze e 
autorizzazioni postali https://licenzepostali.mise.gov.it 

 
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE 

 

Il Titolare del trattamento  è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con 
sede in Roma, Via Veneto 33, 00187 (urp@mise.gov.it). 

RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 

 

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile della 
Protezione dei Dati (RPD o DPO - Data Protection Officer) del Ministero delle 
Imprese e del Made in Italy è contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: 
protezionedati@mise.gov.it, protezionedati@pec.mise.gov.it; via V. Veneto, n. 33, 
00187 – Roma (ITALIA). 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, 
pertinenza e necessità di cui all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR, nell’ambito delle 
attività istituzionali attribuite al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in 
qualità di Titolare del trattamento, lo stesso provvederà al trattamento dei dati 
personali, e degli eventuali dati giudiziali, forniti esclusivamente per le finalità di 
rilascio, rinnovo, cessione, subentro e variazione dei titoli abilitativi per l’offerta 
al pubblico dei servizi postali. 

BASE GIURIDICA 

 

La base giuridica del trattamento, oltre alla necessaria 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:  
• Decreto Legislativo 22 luglio 1999 n. 261 

artt. 5 e 6, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011 n .58. 
• Delibera AGCOM 129/15/CONS 
• Decreto Ministeriale 29 luglio 2015 
• Decreto Ministeriale 2 marzo 2018 
• Decreto Ministeriale 19 luglio 2018  
• Decreto Interministeriale MiSE - MEF 2021 
• Decreto Interministeriale MISE - MEF 2022 
• Decreto legislativo 06 settembre 2011 n. 159 
• Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( art. 2- octies ) 
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

 

Il trattamento dei dati da voi forniti e/o acquisiti sarà effettuato attraverso 
strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzando procedure e supporti 
elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente paragrafo 
“Finalità del trattamento e base giuridica dello stesso” 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 sono trattati da soggetti autorizzati ( istruiti e 
resi edotti dei vincoli imposti dalla legge) in servizio negli uffici competenti a 
svolgere i diversi compiti connessi al trattamento 
I dati saranno trattati nel rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previste 
dalla legge, anche in caso di eventuale comunicazione ai terzi.  

PERIODO DI CONSERVAZIONE 

 

I dati personali verranno conservati solo per il tempo necessario al 
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.  
 

NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO 

 

Il conferimento e il trattamento dei dati è richiesto per la gestione dei titoli 
abilitativi postali da parte della competente Direzione generale per i servizi di 
comunicazione elettronica, radiodiffusione e postali del Ministero delle imprese 
e del made in Italy. 

 

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

 

I dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici per i quali, in presenza dei 
relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente dalle norme 
vigenti. Tra i soggetti destinatari dei dati personali, ai fini di controllo si possono 
annoverare:  

- Ministero della Giustizia; 
- AGCOM Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 
- Agenzia delle Entrate;  
- Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000;  
- 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.  
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TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL’UNIONE EUROPEA 

 

I Vostri dati personali saranno trattati all’interno del territorio dell’Unione Europea.  
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi 
di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea, oppure si renda necessario 
trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e 
localizzati al di fuori dell’Unione Europea, il trattamento sarà svolto in conformità a 
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e sarà fornito l’aggiornamento 
delle informazioni sul trattamento.  
Saranno adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la protezione dei 
dati personali basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi 
terzi destinatari espressi dalla Commissione Europea; b) su garanzie adeguate 
espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell’art. 46 del Regolamento (UE) 
2016/679; c) sulle deroghe relative a specifiche situazioni di cui all’art. 49 del 
Regolamento (UE) 2016/679. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

 

Con riferimento al trattamento dei Vostri dati personali, il Regolamento (UE) 
2016/679 attribuisce ai soggetti interessati i seguenti diritti:   

a) diritto di accesso (art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679), ovvero di 
ottenere in particolare 

- la conferma dell’esistenza dei dati personali,  
- l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della 

finalità e della modalità del loro trattamento, 
- la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici, 
- gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati 

personali, del Responsabile del trattamento dei dati personali e dei 
soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono 
essere comunicati, 

- il periodo di conservazione, 
- la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati 

personali, 
- il diritto di opporsi al loro trattamento,  
- il diritto di proporre un reclamo all’Autorità garante per la protezione 

dei dati personali; 
b) diritto di rettifica (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679); 
c) diritto di limitazione di trattamento (art. 18 del Regolamento (UE) 

2016/679); 
d) diritto di opposizione (art. 21 del Regolamento (UE) 2016/679). 

 
 


