Informativa sulla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13)

Il trattamento dei dati personali chiesti per l’adesione alla piattaforma sugli eventi organizzati dalla
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (eventisistemapaese.esteri.it) sarà improntato
ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle
persone fisiche.
A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattamento è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale
(MAECI) della Repubblica italiana il quale opera, nel caso specifico, per il tramite di
Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, Ufficio I
Piazzale della Farnesina,1 – 00135 Roma
Tel.: 06-36912686/2467
dgsp-01@esteri.it
Il responsabile del trattamento è:
Almaviva S.p.A.
Via di Casal Boccone, 188/190 - Roma
Tel: 06399311
DPO.GruppoAlmaviva@almaviva.it

2. Finalità e modalità del trattamento
Il MAECI dispone di un Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) che, in caso di quesiti o
reclami, può essere contattato ai seguenti recapiti: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 (centralino), mail:
rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it.
I dati personali chiesti verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse
alle funzioni istituzionali del Ministero e in particolare per ciò che attiene alla divulgazione di notizie
su eventi, servizi, incontri, convegni e seminari riconducibili alla Farnesina.

Il conferimento dei dati in questione è facoltativo ed è revocabile in qualunque momento;
l’eventuale rifiuto a fornire i dati chiesti (o la revoca del consenso) comporterà la mancata
erogazione del servizio.
Il trattamento dei dati è svolto da personale appositamente incaricato e sarà effettuato in modalità
automatizzata; i dati non saranno comunicati né comunicati, né diffusi a soggetti terzi.
Essi saranno conservati per 10 anni per finalità legate alla gestione ed erogazione del servizio, allo
scadere dei quali gli interessati saranno invitati a comunicare se desiderano o meno confermare la
loro registrazione nella banca dati.
3. Accesso, rettifica e cancellazione dei dati
L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Ai sensi della
normativa vigente, egli può altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonché la limitazione del
trattamento o l’opposizione al trattamento.
Nei predetti casi, l’interessato dovrà presentare apposita richiesta a Direzione Generale per la
Promozione del Sistema Paese, Ufficio I dgsp-01@esteri.it, informando per conoscenza l’RPD del
MAECI.
Mezzi di ricorso
Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l’interessato può presentare un reclamo Responsabile
della Protezione dei Dati personali (RPD) del MAECI ai seguenti recapiti: Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06
36911 (centralino), mail: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it. In alternativa, può rivolgersi al
Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 ROMA, tel. 0039 06
696771 (centralino), indirizzo email: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it).

