INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si
informa che la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la
normativa tecnica effettua il trattamento dei dati personali per le finalità di cui all’art. 51 della legge
n. 99/2009 e sue disposizioni attuative.
In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali sono trattati con procedure informatiche o su
supporto cartaceo e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati
personali nonché ad evitare l’indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti non autorizzati.
I dati personali sono utilizzati dal Ministero dello sviluppo economico, nei modi e nei limiti necessari
per adottare i provvedimenti di competenza in materia, a cura delle sole unità di personale od organi
al riguardo autorizzati ed istruiti.
I dati 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.
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’articolo 5 della Direttiva del 28/01/2020, in
conformità alla struttura organizzativa del Ministero dello sviluppo economico il soggetto attraverso
il quale il Ministero esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, di cui sopra, è il
Direttore Generale della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore
e la normativa tecnica.
Il Responsabile esterno designato dal Titolare, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, è la società
Infocamere S.C.p.A.
Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD
o DPO) 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).
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.
Si rinvia al link https://www.mise.gov.it/index.php/it/privacy-sito per il dettaglio della privacy policy
adottata dal Ministero.

Diritto di reclamo
Gli interessati qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del
Regolamento). Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono
reperibili sul sito web del Garante all’indirizzo www.garanteprivacy.it
È comunque fatta salva la possibilità di verificare la veridicità dei dati di Sua pertinenza presso le
competenti Amministrazioni.

