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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione 

dei dati personali con particolare riferimento agli articoli 20, 21 e 181, comma 1, lett. a); 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive 

modificazioni ed integrazioni, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; 

Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.400; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.267, recante il 

regolamento concernente l’organizzazione e le funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale 

dell’Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n.157, che reca modifiche 

ed integrazioni al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.267; 

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 17 gennaio 

2002; 

Ravvisata la necessità di provvedere ad identificare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati 

nell’ambito dell’Amministrazione degli affari esteri, le finalità di interesse pubblico perseguite dal 

trattamento e le operazioni eseguite con gli stessi dati; 

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 154, comma 1, 

lett. g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi 

nell’adunanza del 15 dicembre 2003 n. 5215/03; 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art.17, comma 

3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del  21 maggio 2003, e il relativo nulla osta con nota 

del 9 giugno 2004; 

ADOTTA 

il seguente regolamento: 

Decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004, n. 225, “Regolamento di attuazione 

dell’articolo 181, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in 

materia di protezione dei dati personali ”. 
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Art. 1 

 
1. In relazione ai procedimenti relativi alle assenze per malattia od alla 

concessione di aspettative o permessi sindacali, sono oggetto di trattazione e 

di conservazione da parte dei singoli uffici di livello dirigenziale 

dell’amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, dati attinenti 

allo stato di salute dei propri dipendenti, come pure informazioni circa 

l’adesione a sindacati o la partecipazione ad attività di carattere sindacale. 

Da parte degli stessi uffici possono essere altresì oggetto di trattazione e di 

conservazione, ancorché in via eventuale, ulteriori dati sensibili o dati 

giudiziari che vengano in loro possesso nella gestione dei rapporti di lavoro 

dei propri dipendenti in relazione alle finalità di cui all’articolo 112 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

2. Nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente 

regolamento, sono individuati i dati sensibili trattati e conservati dagli uffici 

di livello dirigenziale generale dell’amministrazione centrale del Ministero 

degli affari esteri, ulteriori rispetto a quelli identificati nel precedente 

comma, le finalità di interesse pubblico perseguite col trattamento, nonché 

le specifiche operazioni eseguibili. 

3. Gli uffici all’estero di cui al primo comma dell’articolo 30 del decreto del 

Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, trattano e conservano gli 

stessi dati sensibili indicati nei commi 1 e 2 del presente articolo, per lo 

svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza. 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta 

ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque 

spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

 

Roma, 23 giugno 2004 

 

Il Ministro: FRATTINI 
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          Allegato (art. 1, comma 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELLA 
 

Dati sensibili e giudiziari trattati dagli uffici di livello dirigenziale generale dell’Amministrazione centrale del Ministero degli 
Affari Esteri
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Uffici di diretta collaborazione del Ministro 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTIVITA’ 
 

 
FINALITA’ 

TIPO DI DATI 
 

 
TIPO DI OPERAZIONI ESEGUIBILI 

 

Gabinetto del Ministro: rilascio e rinnovo 
dei passaporti (L. 21 novembre 1967, n. 
1185 e successive modifiche e 
integrazioni). Gestione dei fascicoli 
personali dei richiedenti. 

Rilascio di documenti di riconoscimento 
(articolo 62 d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica; eventuali dati 
giudiziari. 

Trattamento ordinario: 
raccolta presso gli interessati; 
registrazione; organizzazione; 
conservazione; consultazione interna al 
MAE e da parte di altre amministrazioni 
pubbliche; elaborazione in forma cartacea 
ed informatica; utilizzo, cancellazione e 
distruzione dei dati.  

 
 



 5 

Segreteria Generale 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITA’ 

 

 
FINALITA’ 

TIPO DI DATI 
 

 
TIPO DI OPERAZIONI ESEGUIBILI 

 

Unità di crisi: protezione dei cittadini e 
degli interessi italiani all’estero (d.P.R. 5 
gennaio 1967, n. 18; articolo 3, d.P.R. 11 
maggio 1999, n. 267). Predisposizione di 
interventi operativi all’estero tendenti a 
garantire la sicurezza e l’incolumità di 
connazionali coinvolti in situazioni di crisi 
ed emergenza. 

Finalità di cui all’articolo 64 e all’articolo 
73, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196. 

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE, da parte di altre amministrazioni 
pubbliche e di soggetti esterni alla pubblica 
amministrazione, elaborazione in forma 
cartacea od informatica, utilizzo, raffronto, 
cancellazione e distruzione dei dati. 
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Cerimoniale diplomatico della Repubblica 
 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITA’ 

 

 
FINALITA’ 

TIPO DI DATI 
 

 
TIPO DI OPERAZIONI ESEGUIBILI 

 

Ufficio II: gestione dei rapporti con il 
Corpo diplomatico accreditato in Italia e 
presso la Santa Sede (Convenzione di 
Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 
aprile 1961, recepita con Legge 9 agosto 
1967 n. 804). Trattamento di vertenze 
giudiziarie nelle quali siano coinvolti 
funzionari di Rappresentanze diplomatiche 
straniere. Rilascio di carte d’identità. 

Finalità di cui agli articoli 62 e 64 del d. 
lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico  o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE e da parte di altre amministrazioni 
pubbliche, utilizzo, raffronto, 
cancellazione e distruzione dei dati. 

Ufficio II: gestione dei rapporti con le 
Organizzazioni Internazionali e le missioni 
speciali accreditate in Italia. Trattamento 
di vertenze giudiziarie nelle quali siano 
coinvolti funzionari di Rappresentanze 
diplomatiche straniere. Rilascio di carte 
d’identità. 

Finalità di cui agli articoli 62 e 64 del d. 
lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico  o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE e da parte di altre amministrazioni 
pubbliche, utilizzo, raffronto, 
cancellazione e distruzione dei dati. 

Ufficio II: gestione dei rapporti con il 
Corpo consolare di carriera ed onorario 
accreditato in Italia (Convenzione di 
Vienna sulle relazioni consolari – L. 9 
agosto 1967, n. 804). Rilascio di exequatur 
e carte d’identità. Trattamento di vertenze 
giudiziarie nelle quali siano coinvolti 
funzionari di rappresentanze consolari 
estere. 

Finalità di cui agli articoli 62 e 64 del d. 
lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico  o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

Trattamento ordinario:  
raccolta presso gli interessati; 
registrazione; organizzazione; 
conservazione; consultazione interna al 
MAE e da parte di altre amministrazioni 
pubbliche; elaborazione in forma cartacea 
ed informatica; utilizzo, cancellazione e 
distruzione dei dati. 
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Ufficio II: predisposizione di proposte di 
candidature per il conferimento di 
onorificenze dei seguenti Ordini: Ordine al 
Merito della Repubblica italiana; Ordine 
della Stella della Solidarietà Italiana; 
Ordine al Merito del Lavoro. Concessione 
delle autorizzazioni a fregiarsi di 
onorificenze straniere o non nazionali (L. 3 
marzo 1951, n. 178). 

Finalità di cui all’articolo 69 del d. lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. 
 

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico  o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE e da parte di altre amministrazioni 
pubbliche, utilizzo, raffronto, 
cancellazione e distruzione dei dati. 
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Ispettorato generale del Ministero e degli Uffici all’estero 
 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITA’ 

 

 
FINALITA’ 

TIPO DI DATI 
 

 
TIPO DI OPERAZIONI ESEGUIBILI 

 

Segreteria: vigilanza sul regolare 
andamento degli uffici del M.A.E. in Italia 
e all’estero (articolo 6 bis, d.P.R. 11 
maggio 1999, n. 267). Gestione dei 
fascicoli personali relativi a dipendenti 
sottoposti a procedimenti giudiziari. 

Finalità di cui all’articolo 67 del d. lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. 

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico  o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione interna al MAE e da parte di 
altre amministrazioni pubbliche, 
consultazione, utilizzo, raffronto, 
cancellazione e distruzione dei dati. 
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Direzione Generale per gli Affari Politici Multilaterali e Diritti Umani 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITA’ 

 

 
FINALITA’ 

TIPO DI DATI 
 

 
TIPO DI OPERAZIONI ESEGUIBILI 

 

Ufficio VI: partecipazione dell’Italia alle 
operazioni civili di mantenimento della pace 
e di diplomazia preventiva dell’O.S.C.E. (L. 
11 dicembre 2000, n. 371). Selezione di 
esperti qualificati e sostegno della presenza 
italiana presso l'OSCE. 

Finalità di cui all’articolo 112 del d. lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. 

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico  o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati, registrazione, 
organizzazione, conservazione, 
consultazione interna al MAE, utilizzo, 
raffronto, cancellazione e distruzione dei 
dati. 
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Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale 
 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITA’ 

 

 
FINALITA’ 

TIPO DI DATI 
 

 
TIPO DI OPERAZIONI ESEGUIBILI 

 

Ufficio II: gestione del personale dell’area 
della promozione culturale di cui agli 
articoli 14 e 16 della L. 22 dicembre 1990, 
n. 401. 

Finalità di cui all’articolo 112 del d. lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. 

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico  o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE, elaborazione in forma cartacea od 
informatica, utilizzo, raffronto, 
cancellazione e distruzione dei dati. 

Ufficio IV: reclutamento e gestione del 
personale scolastico di ruolo e a contratto 
in servizio presso le istituzioni scolastiche 
italiane e sezioni italiane presso  università 
e scuole straniere all'estero nonché del 
personale del MIUR collocato fuori ruolo a 
disposizione del MAE (d.P.R. 23 gennaio 
1967, n. 215; L. 25 agosto 1982, n. 604; 
d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297; contratti 
collettivi). 

Finalità di cui all’articolo 112 del d. lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. 

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico  o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE, elaborazione in forma cartacea od 
informatica, utilizzo, raffronto, 
cancellazione e distruzione dei dati. 
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Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie 
 
 
 
 

 
ATTIVITA’ 

 

 
FINALITA’ 

TIPO DI DATI 
 

 
TIPO DI OPERAZIONI ESEGUIBILI 

 
Ufficio I: tutela ed assistenza dei cittadini 
italiani all’estero (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 
18; d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200). 
Erogazione di sussidi a connazionali 
indigenti.  

Finalità socio-assistenziali di cui all’articolo 
73, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196. 

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico  o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

Trattamento ordinario:  
ra ccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE e da parte di altre amministrazioni 
pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione 
e distruzione dei dati. 

Ufficio IV: Tutela ed assistenza dei cittadini 
italiani all’estero (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 
18; d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200). 
Concessioni prestiti. 

Finalità socio-assistenziali di cui all’articolo 
73, comma 1, lett. b) del d. lgs. 30 giugno 
2003, n. 196. 

Dati idonei a rivelare lo stato di salute. Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE e da parte di altre amministrazioni 
pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione 
e distruzione dei dati. 

Ufficio IV: Tutela ed assistenza dei cittadini 
italiani all’estero (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 
18; d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200). Rimpatri 
sanitari. 

Finalità socio-assistenziali di cui all’articolo 
73, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196.  

Dati idonei a rivelare lo stato di salute. Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE e da parte di altre amministrazioni 
pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione 
e distruzione dei dati. 

Ufficio IV: Tutela ed assistenza dei cittadini 
italiani all’estero (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 
18; d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200). Tutela 
minori italiani all’estero. 

Finalità socio-assistenziali di cui all’articolo 
73, comma 1, lett. c) del d. lgs. 30 giugno 
2003, n. 196. 

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico  o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE e da parte di altre amministrazioni 
pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione 
e distruzione dei dati. 
 

Ufficio IV: tutela ed assistenza dei cittadini Finalità in ambito amministrativo-sociale di Eventuali dati personali idonei a rivelare Trattamento ordinario:  
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italiani all’estero (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 
18; d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200). Gestione 
pratiche di assistenza ai detenuti all’estero e 
ai loro familiari. 

cui all’articolo 73, comma 1 del d. lgs. 30 
giugno 2003, n. 196.  

l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico  o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE e da parte di altre amministrazioni 
pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione 
e distruzione dei dati. 

Ufficio IV: tutela ed assistenza dei cittadini 
italiani all’estero (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 
18; d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200). Rimpatri 
salme di connazionali e tumulazioni in loco. 

Finalità di cui all’articolo 73, comma 2 del 
d. lgs. 30 giugno 203, n. 196.  

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico  o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE e da parte di altre amministrazioni 
pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione 
e distruzione dei dati. 

Ufficio IV: tutela ed assistenza dei cittadini 
italiani all’estero (d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 
18; d.P.R. 5 gennaio 1967 n. 200). Assistenza 
profughi italiani. 

Finalità di cui all’articolo 64 del d. lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. 

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico  o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE e da parte di altre amministrazioni 
pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione 
e distruzione dei dati. 

Ufficio V: gestione delle politiche 
dell’immigrazione e tematiche relative agli 
stranieri in Italia. Politiche in materia di 
Asilo.  (d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; L. 30 
luglio 2002, n. 189).  

Finalità di cui all’articolo 64 del d. lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. 

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico  o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE e da parte di altre amministrazioni 
pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione 
e distruzione dei dati. 
 
 

Ufficio V: gestione delle politiche in materia 
di adozione internazionale (L. 31 dicembre 
1998, n. 476). 

Finalità in ambito amministrativo e sociale 
di cui all’articolo 73 del d. lgs. 30 giugno 
2003, n. 196. 

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico  o 

Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE e da parte di altre amministrazioni 
pubbliche, utilizzo, raffronto, 
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sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

interconnessione, cancellazione e 
distruzione dei dati. 

Ufficio VI: gestione delle politiche 
migratorie (d.lgs.  25 luglio 1998, n. 286; l. 
30 luglio 2002, n. 189). Rilascio dei visti di 
ingresso in Italia. 

Finalità di cui all’articolo 64 del d. lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. 

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico  o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE, da parte di altre amministrazioni 
pubbliche e di soggetti esterni alla pubblica 
amministrazione, elaborazione dei dati in 
forma cartacea ed informatica, utilizzo, 
raffronto, interconnessione, cancellazione e 
distruzione dei dati. 
Interconnessione con banca dati Schengen. 
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Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo 
 
 
 
 
 
 

 
 

ATTIVITA’ 
 

 
FINALITA’ 

TIPO DI DATI 
 

 
TIPO DI OPERAZIONI ESEGUIBILI 

 

Ufficio VII: gestione di programmi di 
cooperazione promossi dalle organizzazioni 
non governative (L. 26 febbraio 1987, n. 49). 
Verifica dell’idoneità e concessione di 
contributi alle organizzazioni non 
governative. 

Finalità di cui all’articolo 68 del d. lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. 

Eventuali dati giudiziari. Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE e da parte di altre amministrazioni 
pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione 
e distruzione dei dati. 

Ufficio XI: gestione contratti per forniture di 
beni e servizi per il funzionamento della 
DGCS (d.lgs 24 luglio 1992, n. 358; d.lgs. 17 
marzo 1995, n. 157). 

Finalità di cui all’articolo 68 del d. lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. 

Eventuali dati giudiziari. Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE, utilizzo, raffronto, cancellazione e 
distruzione dei dati. 
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Direzione Generale per il Personale 

 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITA’ 

 

 
FINALITA’ 

TIPO DI DATI 
 

 
TIPO DI OPERAZIONI ESEGUIBILI 

 

Ufficio I: gestione del personale (d.P.R. 5 
gennaio 1967, n. 18; T.U. 10 gennaio 1957, 
n. 3; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; contratti 
collettivi): provvedimenti connessi allo stato 
giuridico ed economico del personale MAE. 

Finalità di cui all’articolo 112 del d. lgs 30 
giugno 2003, n. 196. 
 

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico  o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE, elaborazione in forma cartacea ed 
informatica, utilizzo, raffronto, 
cancellazione e distruzione dei dati. 

Ufficio II: gestione del personale (d.P.R. 5 
gennaio 1967, n. 18; T.U. 10 gennaio 1957, 
n. 3; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; contratti 
collettivi): movimenti del personale di ruolo 
del MAE da e per gli Uffici all’estero. 
Gestione dell’intero rapporto di impiego dei 
dipendenti a contratto. 

Finalità di cui all’articolo 112 del d. lgs 30 
giugno 2003, n. 196. 
 

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico  o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE, elaborazione in forma cartacea ed 
informatica, utilizzo, raffronto, 
cancellazione e distruzione dei dati. 

Ufficio III: gestione del personale (d.P.R. 5 
gennaio 1967, n. 18; T.U. 10 gennaio 1957, 
n. 3; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; contratti 
collettivi): nomina dei titolari degli uffici 
consolari onorari. Nomina dei corrispondenti 
consolari. 

Finalità di cui all’articolo 112 del d. lgs 30 
giugno 2003, n. 196. 
 

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico  o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna la 
MAE, elaborazione in forma cartacea ed 
informatica, utilizzo, raffronto, 
cancellazione e distruzione dei dati. 
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Ufficio IV: gestione del personale (d.P.R. 5 
gennaio 1967, n. 18; T.U. 10 gennaio 1957, 
n. 3; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; contratti 
collettivi): difesa dell’Amministrazione nei 
giudizi promossi contro di essa da dipendenti. 
Segreteria della Commissione di disciplina e 
del Collegio arbitrale. 

Finalità di cui all’articolo 112 del d. lgs 30 
giugno 2003, n. 196. 
Finalità di cui all’articolo 71, comma 1, lett. 
b) del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico  o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE, utilizzo, raffronto, cancellazione e 
distruzione dei dati. 

Ufficio V: gestione del personale (d.P.R. 5 
gennaio 1967, n. 18; T.U. 10 gennaio 1957, 
n. 3; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; contratti 
collettivi): concorsi e altre procedure di 
assunzione di personale presso 
l’Amministrazione centrale del MAE. 

Finalità di cui all’articolo 112 del d. lgs 30 
giugno 2003, n. 196. 
 

Eventuali dati giudiziari. Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE, elaborazione in forma cartacea ed 
informatica, utilizzo, raffronto, 
cancellazione e distruzione dei dati. 

Ufficio VI: gestione del personale (d.P.R. 5 
gennaio 1967, n. 18; T.U. 10 gennaio 1957, 
n. 3; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; contratti 
collettivi): assistenza sociale e sanitaria del 
personale del MAE. 

Finalità di cui all’articolo 73, comma 2 e 
112 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
 

Dati idonei a rivelare lo stato di salute. Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE, elaborazione in forma cartacea ed 
informatica, utilizzo, raffronto, 
cancellazione e distruzione dei dati. 
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 Direzione Generale per gli Affari Amministrativi, di Bilancio e il Patrimonio 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITA’ 

 

 
FINALITA’ 

TIPO DI DATI 
 

 
TIPO DI OPERAZIONI ESEGUIBILI 

 

Ufficio I: gestione amministrativo-contabile 
delle sedi all’estero. Attività di recupero di 
crediti erariali e di rimborso di spese legali. 
 

Finalità di cui all’articolo 71, comma 1, lett. 
a) del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

Dati giudiziari. Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE e da parte di altre amministrazioni 
pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione 
e distruzione dei dati. 

Ufficio IV: gestione del Personale (d.P.R. 5 
gennaio 1967, n. 18; T.U. 10 gennaio 1957, 
n. 3; d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; contratti 
collettivi). Liquidazione di competenze 
economiche al personale. 

Finalità di cui all’articolo 112 del d. lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. 

Dati giudiziari. Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE e da parte di altre amministrazioni 
pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione 
e distruzione dei dati. 

Ufficio VII: gestione contratti per forniture di 
beni e servizi e di appalto di lavori (d.lgs 24 
luglio 1992, n. 358; d.lgs. 17 marzo 1995, n. 
157; legge 11 febbraio 1994, n. 109). 

Finalità di cui all’articolo 68 del d. lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. 

Dati giudiziari. Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE e da parte di altre amministrazioni 
pubbliche, utilizzo, raffronto, cancellazione 
e distruzione dei dati. 
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Servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati 
 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITA’ 

 

 
FINALITA’ 

TIPO DI DATI 
 

 
TIPO DI OPERAZIONI ESEGUIBILI 

 

Ufficio III: 
Rappresentanza dello Stato italiano nei ricorsi 
presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
di Strasburgo e presso la Corte di Giustizia 
delle Comunità europee di Lussemburgo 
(trattati internazionali). 

Finalità di cui all’articolo 71, comma 1, lett. 
b) del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196.  

Eventuali dati personali idonei a rivelare 
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 
religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico  o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a 
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
Eventuali dati giudiziari. 

Trattamento ordinario:  
raccolta presso interessati e presso terzi, 
registrazione, organizzazione, 
conservazione, consultazione interna al 
MAE e da parte di altre amministrazioni 
pubbliche , utilizzo, raffronto, cancellazione 
e distruzione dei dati. 

 
 

 


