
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA 

RADIODIFFUSIONE E POSTALI 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

REGOLAMENTO (UE) 679/2016  
 

Ai sensi del Regolamento UE  679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in 
merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che usufruiscono del “contributo per l’acquisto di 
apparecchiature di ricezione televisiva, previo avvio di riciclo degli apparecchi obsoleti”. 
 
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'art. 37 del Regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO - Data 
Protection Officer) del Ministero dello sviluppo economico è contattabile ai seguenti recapiti: 
protezionedati@mise,gov.it, protezionedati@pec.mise.gov.it; telefono: 064705.2039 | via V. Veneto, 
n. 33, 00187 – Roma (ITALIA).  
 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati:  
I dati oggetto di trattamento si riferiscono ai soggetti che hanno presentato domanda di accesso al 
contributo e precisamente sono: 

1. dati comuni anagrafici (codice fiscale, nome e cognome, estremi documento di identità), e di 
contatto; 

 
Finalità e base giuridica 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 dello 
Sviluppo Economico, in qualità di Titolare del trattamento, lo stesso provvederà al trattamento dei 
dati personali forniti esclusivamente per le seguenti finalità: 
erogazione dei contributi per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previo avvio a 
riciclo degli apparecchi obsoleti. 
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:  
 

 legge 30 dicembre 2020 n. 178, art. 1 comma 614 
 Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Finanze 05 

luglio 2021. 
 
Natura del conferimento dei dati personali  
Il conferimento e il trattamento dei dati è richiesto per usufruire dei contributi di cui al Decreto 
05/07/2021 ai fini dei necessari controlli di cui all’art. 5 del citato decreto. 

Modalità, ambito e durata del trattamento  
Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o 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 personali verranno conservati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per 
le quali sono stati raccolti.  
Il trattamento è effettuato da personale autorizzato.  



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

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

DPR 445/2000;  
 Agenzia delle Entrate 
 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. 
 
Il Titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. In particolare, il Mise si 
avvale dell’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma - via del Giorgione 106 – 00147, designata 
“Responsabile del trattamento dei dati”. L’Agenzia delle Entrate è autorizzata ad avvalersi, quale sub 
responsabile del trattamento dei dati, di Sogei S.p.a., con sede in Roma, partner tecnologico 
dell’Agenzia delle Entrate, a cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe 
tributaria. 
 
Diritti degli interessati  
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne 
la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e 
richiederne la limitazione.  
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente ai recapiti indicati in premessa.  
Inoltre, l’interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 


