
Ministero dello Sviluppo Economico

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

RADIODIFFUSIONE E POSTALI

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ARTICOLI 13 E 14 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 l'applicazione delle disposizioni di  cui ai  commi da 480 a 484
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 contenente il “Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Titolare del trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico con sede in Roma (Italia), via
Veneto 33, 00187. Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione
e postali (DGSCERP; telefono: (+39) 06 5444.2906/08; dgscerp.segreteria@mise.gov.it

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati del Ministero dello
sviluppo  economico  è  contattabile  ai  seguenti  recapiti:  telefono:  064705.2039;
protezionedati@pec.mise.gov.it; protezionedati@mise.gov.it.  

Tipologia di dati trattati

Il Ministero dello Sviluppo Economico opera il trattamento dei dati in relazione al trasferimento alla
società Poste, a seguito di convenzione di cui all’art. 1 comma 483 della legge di bilancio 2022, dei
dati personali acquisiti dall’Inps e dall’Agenzia delle entrate, in relazione alle finalità di legge.

Finalità e base giuridica del trattamento 

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  – in osservanza di quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE e al Codice in materia di

protezione dei  dati  personali -  esclusivamente nell’ambito delle  regole e per le  specifiche finalità
previste nella normativa di riferimento, in relazione al riconoscimento dei benefici connessi alla
fornitura di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi  con standard trasmissivi (DVB-
T2/HEVC) ed è osservato, 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.

La base giuridica del trattamento é da rinvenirsi nella seguente normativa: 
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– articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato ai
sensi dell’articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

– articolo  1,  commi  da  480  a  484,  dell’articolo  1  della  legge  30  dicembre  2021,  n.  234
contenente  il  “Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022 e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Natura del conferimento dei dati personali 

I dati oggetto di trattamento si riferiscono ai soggetti aventi diritto ai benefici di cui all’articolo 1,
comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato ai sensi dell’articolo
1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che abbiano i requisiti di cui all’articolo 1
comma 482 della legge di bilancio 2022.

Modalità, ambito e durata del trattamento 

I dati sono trasmessi tramite canale telematico sicuro (s-FTP, FTP(s)), nel rispetto delle prescrizioni
– così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati
personali – indicate dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio
2015 n. 393, "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA”. 

Le misure di  sicurezza,  le  modalità  di  scambio e  i  tracciati  delle  informazioni  scambiate  tra  il
Ministero dello Sviluppo Economico e l’Agenzia delle Entrate e la società Poste sono descritti negli
accordi di collaborazione sottoscritti tra le Parti.

I trattamenti di dati personali sono effettuati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle
informazioni,  compresa  la  protezione,  mediante  l’adozione  di  misure  tecniche  e  organizzative
adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il
danno accidentali  e,  ai  sensi  dell’art.  32 del  Regolamento UE, garantire  un livello  di  sicurezza
parametrato al rischio individuato.

Le  modalità  di  trasmissione  dei  dati  sono  individuate  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al
Provvedimento  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  n.  393  del  2  luglio  2015,
debitamente  attualizzato  alla  luce  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali. 

Ai  sensi  dell’art.  5,  par.  1,  lett.  e)  del  Regolamento UE, i  dati  acquisiti  sono conservati  per  il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti  e trattati e in congruità con la finalità di
proseguire e potenziare gli interventi attuati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera
c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

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

Il Titolare del trattamento garantisce che l’accesso alle informazioni è consentito esclusivamente a
soggetti  che  siano  stati  designati  quali  Responsabili  (art.  28  del  Regolamento  UE)  o  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.



Il  Titolare  del  trattamento si  avvale dei  seguenti  Responsabili  designati  ai  sensi  dall’articolo 4,
paragrafo 1, n. 8 e dell’art. 28 del Regolamento UE:

– Agenzia delle Entrate, con sede in Roma - via del Giorgione 106 – 00147”. La stessa è
autorizzata ad avvalersi, quale sub responsabile del trattamento dei dati, della società 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;

- Società Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma – viale Europa 190 – 00144. 
– Fondazione Ugo Bordoni con sede in Roma, alla quale è affidata la gestione del sistema

informativo della Direzione 

Il Titolare, 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.

I dati personali trattati in l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 480 a 484 dell’articolo
1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 contenente il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, non sono comunicati o diffusi a
terzi, né sono trasferiti verso Paesi terzi od Organizzazioni internazionali.

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda
o  di  opporsi  al  medesimo  trattamento  (artt.  15  e  ss.  del  Regolamento).   L'apposita  istanza  è
presentata  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati  presso  il  Ministero  all’indirizzo:
protezionedati@mise.gov.it.

Gli interessati che ritengono 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, come previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, o di adire
le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento citato).
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