
Informativa sulla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali 

(D.Lvo n.196/2003, art. 13, e RGPD (UE) 2016/679, art. 13) 

 

 

Il trattamento dei dati personali richiesti per  la stipula del contratto di lavoro 

autonomo di natura coordinata e continuativa per prestazione d’opera intellettuale 

presso il Comitato interministeriale per i diritti umani, a norma dell’art.7 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni sarà improntato ai 

principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà 

fondamentali delle persone fisiche. 

  

A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:  

1. Il titolare del trattamento è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 

internazionale (MAECI) della Repubblica italiana il quale opera, nel caso 

specifico, per il tramite di Comitato interministeriale per i Diritti Umani, 

Piazzale della Farnesina, n.1 – dgap.cidu@esteri.it, tel. 0636914050. 

  

2. Il MAECI dispone di un Responsabile della Protezione dei Dati personali 

(RPD) che, in caso di quesiti o reclami, può essere contattato ai seguenti 

recapiti: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, 

Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 (centralino), 

mail: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it.  

 

3. Il trattamento dei dati personali in questione ha come unica finalità la stipula 

del contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa per 

prestazione d’opera intellettuale presso il Comitato interministeriale per i diritti 

umani, nonché la gestione del trattamento economico, assicurativo, fiscale e 

previdenziale delle competenze. Si precisa che l’eventuale rifiuto al 

trattamento di tali dati comporta l’automatica risoluzione del contratto.    

 

4. Il predetto trattamento, svolto da personale appositamente incaricato, sarà 

effettuato in modalità manuale e digitale.  

 

5. I dati personali in questione potranno essere comunicati alle autorità competenti 

per una verifica della loro veridicità e alla Società ESSEGI s.n.c. – Via 

Fosdinovo n. 18 – 00139 Roma, tel. 06 88640028 – mail:  

andrea@studiogranata.it, per  la gestione del trattamento economico, 

assicurativo, fiscale e previdenziale nonché agli Enti pubblici competenti per i 

controlli previsti dalla normativa. 

 

6. L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. 

In questi casi, l’interessato dovrà presentare apposita richiesta al Comitato 
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interministeriale per i diritti umani, informando per conoscenza l’RPD del 

MAECI. 

 

7. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l’interessato può presentare un 

reclamo all’RPD del MAECI. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la 

Protezione dei Dati personali (Piazza di Montecitorio 121, 00186 ROMA, tel. 

0039 06 696771 (centralino), mail: garante@gpdp.it, pec: 

protocollo@pec.gpdp.it) o all’autorità giudiziaria.  

 

Nel dichiarare di aver letto la presente informativa, il sottoscritto fornisce il suo 

consenso al trattamento dei propri dati personali ai fini della stipula del contratto di 

lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa per prestazione d’opera 

intellettuale presso il Comitato interministeriale per i diritti umani.   

 

Roma, 12 luglio 2018                                                     
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