
1 
 

 
 
 

Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale 

             Ufficio V 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ex Regolamento UE 2016/679 e art. 7 del d.lgs. n. 196/03  “Codice in materia di protezione dei dati personali” ) 

 

 

La presente informativa Le viene resa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento 

Generale sulla Protezione dei Dati, ed in relazione ai dati personali che il Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale (MAECI) con sede in: Roma, Piazzale della Farnesina n. 1, 

acquisisce in qualità di Titolare del trattamento.  Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati 

personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e 

dei Suoi diritti.   

 

Le forniamo quindi le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento dei dati 

Il titolare del trattamento è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a cui si 

potrà rivolgere per la tutela dei Suoi diritti. La base giuridica del trattamento dei dati personali è 

rappresentata dall’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, secondo quanto 

previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento UE 2016/679.  

 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

Internazionale il quale opera, nel caso specifico, per il tramite dell’Ufficio V della DGDP, (PEO: dgdp-

05@esteri.it - PEC: dgdp.05@cert.esteri.it  -tel. 0636917143). 

Per eventuali quesiti o reclami  l’interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati 

personali (RPD) del MAECI (Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, Consigliere Domenico La Spina 

tel. 0039 06 36911,  PEO: rpd@esteri.it    -  PEC: rpd@cert.esteri.it  
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Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione di tutte le attività per la 

verifica del diritto al rimborso delle spese scolastiche e per la liquidazione dell’importo spettante.  

La base giuridica del trattamento è costituita dall’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 

del trattamento, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e) del Regolamento UE 

2016/679.  

 

Obbligo di conferimento dei dati 

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per poter gestire l’attività di istruttoria delle istanze, di 

trasmissione delle informazioni ai competenti uffici e di liquidazione. 

 

Destinatari del trattamento  

Il trattamento dei predetti dati sarà svolto dal personale MAECI appositamente incaricato in modalità 

mista (manuale ed automatizzata). I dati in questione potranno essere trasferiti e trattati dal personale del 

MAECI incluse le sedi estere, dell’INPS, del MEF, degli Uffici scolastici regionali e provinciali, del MI, 

delle Istituzioni scolastiche italiane di appartenenza, delle Istituzioni scolastiche e universitarie straniere 

e, dell’Avvocatura Generale e Territoriale dello Stato, in caso di contenzioso. I Suoi dati personali non 

saranno soggetti a diffusione, al di fuori delle finalità e delle modalità a cui sono riferiti.  

 

Periodo di conservazione dei dati personali  

La determinazione del periodo di conservazione dei Suoi dati personali risponde al principio di necessità 

del trattamento. I Suoi dati personali verranno, quindi, conservati per dieci anni a decorrere dalla 

determinazione assunta dal MAECI, ai sensi dell’art. 2946 del Codice civile. Il termine è sospeso in caso 

di contenzioso in corso. 

 

Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

1. L’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 2016/679 ovvero di 

ottenere in particolare: 

 la conferma dell’esistenza dei dati personali,  

 l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del loro 

trattamento,  

 la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici,  

 gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del 

trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono 

essere comunicati,  

 il periodo di conservazione; 

  

2. la rettifica, la cancellazione o di limitazione del trattamento, previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 

18 del Regolamento UE 2016/679; 
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3. la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), disciplinato dall’art. 20 del 

Regolamento UE 2016/679; 

 

4. l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE)2016/679. 

 

Diritto di reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al 

Garante italiano per la Protezione dei Dati personali (Piazza Venezia 11, 00187 ROMA, tel. 0039-06 

696771 (centralino), PEO: garante@gpdp.it - PEC: protocollo@pec.gpdp.it  come previsto dall'art. 77 del 

Regolamento UE 2016/679 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del 

Regolamento UE 2016/ 679. 

 

L’interessato dichiara di aver letto la presente informativa e di fornire il Suo consenso al trattamento dei 

propri dati personali per le finalità sopra indicate. 

 

Luogo e Data      

 

 

                                                                                                                                                  Firma 

                  

 

mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it

