
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art 13 del Regolamento (UE) 2016/679) 

 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si forniscono di seguito le informazioni in merito al 

trattamento dei dati personali in osservanza di quanto previsto dalla normativa vigente di cui al 

Regolamento UE e al Codice in materia di protezione dei dati personali. 

I dati personali eventualmente forniti (dati comunque obbligatori per la partecipazione anonima: 

classificazione del partecipante persona fisica\giuridica, regione, età e sesso per le persone fisiche, 

ambito di competenza e interesse; dati non obbligatori: nome, cognome, codice fiscale ed email), 

partecipando facoltativamente alla consultazione pubblica, saranno utilizzati dal Ministero dello 

sviluppo economico, nei modi e nei limiti necessari per adottare i provvedimenti di competenza in 

materia, con procedure prevalentemente informatizzate e a cura delle sole unità di personale od organi 

interni al riguardo competenti. 

Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto n. 7 del Regolamento UE, è il 

Ministero dello Sviluppo Economico con sede in Roma (Italia), via Veneto 33, 00187.   

  

Le funzioni di Titolare del trattamento, ai sensi della Direttiva del Ministro dello sviluppo economico 

in data 28 gennaio 2020, sono esercitate dal Segretariato generale e dall’Organismo indipendente di 

valutazione della performance presso il Ministero dello sviluppo economico, in relazione ai profili di 

competenza. 

Il trattamento dei dati personali è posto in essere nel rispetto dei requisiti di liceità di cui all’art. 6 del 

Regolamento UE 2016/679 ed è effettuato esclusivamente nell’ambito delle regole e per le specifiche 

finalità previste nella normativa di riferimento, osservando, in ogni fase del trattamento, il rispetto 

dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, 

esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, sanciti dall’art. 5 del Regolamento 

UE. 

Il Titolare del trattamento garantisce che l’accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a 

Persone autorizzate al trattamento dei dati (art. 29 e 4, n. 10, del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies 

del Codice), ferma restando la responsabilità derivante dall’uso illegittimo delle informazioni e 

provvede, sotto la propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire 

precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati, operano sotto 

la sua diretta autorità in qualità di Persone autorizzate. 

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE, i dati acquisiti sono conservati per il tempo 

stabilito dalle norme vigenti a fini amministrativi e, comunque, solo per il tempo strettamente 

necessario al conseguimento della finalità per la quale i dati sono trattati. 

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE, il Responsabile della Protezione dei Dati del Ministero 

dello sviluppo economico è contattabile ai seguenti recapiti: telefono: 064705.2039; 

protezionedati@mise.gov.it; protezionedati@pec.mise.gov.it 

Il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di Titolare del trattamento, si impegna a consentire, 

nella maniera più agevole possibile, l’esercizio dei diritti riconosciuti agli interessati ai sensi degli 

artt. 15 e ss. del Regolamento UE.  L'apposita istanza può essere inoltrata al Responsabile Protezione 

Dati presso il Ministero agli indirizzi sopra indicati. 
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Gli interessati qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

violazione di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali hanno il diritto 

di proporre reclamo al Garante ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE o di adire le opportune sedi 

giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE. 


