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INFORMATIVA PRIVACY - (ex D.Lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679) 
nell’ambito delle attività di comunicazione previste dal Piano di Comunicazione  

del PON Infrastrutture e Reti 2014/2020 
 
 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, GDPR), il Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità 
del trattamento dei dati personali, anche sensibili, dei quali potrà entrare in possesso.  
Fonte dei dati personali e base giuridica del trattamento 
I dati personali in possesso del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili sono forniti direttamente dai votanti al Concorso 
"Il mio territorio e le sue infrastrutture tra storia e futuro" - azione di sensibilizzazione "Il Sud #InRete con l’Europa: racconta con i tuoi 
occhi". Tutti i dati acquisiti verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nonché 
secondo i canoni di riservatezza connaturati allo svolgimento dell'attività in oggetto. 
Finalità del trattamento 
I dati personali saranno trattati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili esclusivamente a garanzia della correttezza 
della votazione. Qualora il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili intenda utilizzare i dati personali raccolti per qualsiasi 
altro scopo incompatibile con le finalità per le quali i dati personali sono stati originariamente raccolti o autorizzati, dovrà informare 
preventivamente l’interessato ed acquisirne il consenso. 
Modalità di trattamento dei dati 
In relazione alla sopra indicata finalità, il trattamento dei dati personali avviene nel completo rispetto del principio di correttezza, liceità 
e trasparenza, mediante strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi, 
unicamente al fine di perseguire le finalità per le quali gli stessi sono stati raccolti e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. Nello svolgimento delle attività di trattamento, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili si impegna a: 
a) assicurare l’esattezza e l’aggiornamento dei dati trattati e recepire prontamente eventuali rettifiche e/o integrazioni richieste dal 

soggetto interessato; 
b) notificare al soggetto interessato, nei tempi e nelle casistiche previste dalla normativa, eventuali violazioni dei suoi dati personali; 
c) garantire la conformità delle operazioni di trattamento alle applicabili disposizioni di legge. 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati personali forniti non saranno oggetto di diffusione. 
Politica in materia di conservazione dei dati personali 
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili conserva nei propri sistemi informatici i dati personali acquisiti in una forma 
che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi 
sono trattati ovvero per ottemperare a specifici obblighi normativi e contrattuali. 
Diritti dell’interessato 
Ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, l’interessato potrà esercitare specifici diritti, rivolgendosi al Titolare, tra cui:  
a) Diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, 

di ottenere l’accesso ai dati personali e ad ulteriori informazioni su origine, finalità, categoria di dati trattati, destinatari di 
comunicazione e/o trasferimento dei dati, etc. 

b) Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché 
l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.  

c) Diritto alla cancellazione: diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in 
cui:  
1. i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento; 
2. il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; 
3. i dati personali sono stati trattati illecitamente; 
4. i dati personali devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale. 

d) Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo: l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi la normativa 
vigente in materia di protezione dei dati personali ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in 
cui risiede ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 

Titolare del trattamento dei dati personali è: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 
Roma. Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) nominati con Decreto 293 del 29-05-2018 è la Dott.ssa Falsini Lucia. Se 
l’interessato desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati personali, ovvero esercitare i diritti precedentemente 
indicati, può inviare e-mail a: lucia.falsini@mit.gov.it 


