INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche, ed essendo a
conoscenza in particolare che:
- il Ministero dello Sviluppo economico effettuerà il trattamento dei dati personali,
nel rispetto della normativa vigente;
- il trattamento dei dati è finalizzato al servizio richiesto al Ministero dello Sviluppo
economico, tramite le richieste effettuate all’Ufficio relazioni con il pubblico - URP
tramite posta elettronica, telefono e fax, nonché tramite richiesta di accesso alla
documentazione amministrativa e/o accesso civico, nonché attraverso l’inoltro agli
uffici competenti al trattamento per la gestione delle pratiche relative al servizio
richiesto;
- il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata a seconda
delle esigenze di volta in volta riscontrate;
- il conferimento dei dati anagrafici e della e-mail ed il relativo trattamento sono
funzionali all'esecuzione del servizio richiesto al Ministero dello Sviluppo economico.
Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di erogazione del
servizio richiesto;
- senza il consenso del sottoscritto non sarà possibile erogare il servizio offerto;
- i dati personali potranno essere comunicati a tutti gli altri soggetti, interni ed
esterni al Ministero, competenti per lo svolgimento, anche in parte, di attività
inerenti alla gestione del servizio richiesto;
- i dati personali, inoltre, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di
soggetti:
a) dipendenti e collaboratori incaricati del trattamento per la gestione delle pratiche
relative al servizio offerto;
b) Autorità o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di ogni obbligo di legge.
- In qualità di interessato, per esercitare i diritti che Le sono attribuiti dall'articolo 7
del D. Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Dott. Gaetano Vecchio, Div. I –
Organizzazioni, relazioni sindacali, comunicazione e relazioni con il pubblico del
Ministero dello Sviluppo economico, Via Veneto 33, 00187 Roma, tel. 06.470526142638-2425;
- titolare del Trattamento dei dati è il Ministero della Sviluppo economico, Via
Veneto 33, 00187 Roma

