
 
 

1 / 1 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) 
 

La Struttura di missione anniversari nazionali ed eventi sportivi nazionali e internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

garantisce che il trattamento dei dati personali forniti e liberamente comunicati, ovvero acquisiti d'ufficio presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri o presso altre P.A. o soggetti terzi, è conforme a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. 
 

Titolare del trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Coordinatore pro tempore della Struttura di missione, individuato dall’art. 3 del d.P.C.M. 25 maggio 2018, 

come novellato dal DPCM 19 novembre 2021. 

Dati di contatto: 

- PEC: anniversarinteressenazionale@pec.governo.it  

- E-mail: segreteriasmaes@governo.it  
 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

Con decreto del Segretario generale 3 marzo 2022, il Cons. Luigi Ferrara della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato nominato 

Responsabile della protezione dei dati (RPD). 

Dati di contatto: 

- PEC: rpd@pec.governo.it 

- E-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it 
 

Finalità del trattamento  

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle attività demandate alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri - Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove 

generazioni. 
 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche tramite strumenti informatici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo le modalità 

previste dalla normativa vigente, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari al perseguimento della suddetta finalità o comunque connessi 

all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi per scopi statistici. 
 

Comunicazione e diffusione dei dati personali  

I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici sulla base delle disposizioni di legge o regolamento e a coloro che vi abbiano interesse 

in applicazione della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. I medesimi dati potranno essere diffusi sul sito istituzionale 

dell’Amministrazione nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 
 

Periodo di conservazione dei dati  

I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri 

di cui è investito il Titolare, nonché per l’ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a specifici obblighi di legge. 
 

Trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 
 

Diritti dell’interessato  

L’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili) 

e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR. L’interessato ha il 

diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - come previsto dall’articolo 77 del Regolamento stesso - ovvero ad 

altra autorità di controllo eventualmente competente. 
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