Informativa sulla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13)
Il trattamento dei dati personali forniti dall’interessato per il rimborso delle spese sanitarie
sostenute all’estero in regime di assistenza indiretta 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. I contitolari del trattamento sono:
- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) della
Repubblica italiana il quale opera, nel caso specifico, per il tramite della
Ambasciata/Consolato d’Italia a __________ (pec: ___________, peo: __________);
- Il Ministero della Salute per i cittadini residenti all’estero (pec
sanita.estero@postacert.sanita.it) oppure l’ASL di appartenenza per i cittadini
residenti in Italia (recapiti peo e pec reperibili sui relativi siti web).
2. Per quesiti in materia di privatezza, l’interessato può contattare il Responsabile della
Protezione dei Dati personali (RPD) del MAECI (indirizzo postale: Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135
ROMA; telefono 0039 06 36911 (centralino); peo: rpd@esteri.it; pec:
rpd@cert.esteri.it), l’RPD del Ministero della Salute (rpd@sanità.it) per i cittadini
residenti all’estero oppure l’RPD della ASL di appartenenza (recapiti peo e pec
reperibili sui relativi siti web) per i cittadini residenti in Italia.
3. I dati personali chiesti sono necessari per istruire le richieste di rimborso delle spese
sanitarie sostenute fuori dall’Italia in regime di assistenza indiretta da parte dei soggetti
previsti dall’art. 2 del DPR 618/80.
4. Il conferimento dei dati in questione, basato sul consenso, è un requisito necessario per
poter chiedere il rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero in regime di
assistenza indiretta. L’eventuale rifiuto a fornire i dati chiesti e ad autorizzarne il
trattamento comporta la mancata erogazione del servizio.
5. Il trattamento dei dati, svolto da personale appositamente incaricato, sarà effettuato in
modalità mista, manuale ed automatizzata.
6. I dati saranno comunicati, per la successiva trattazione della pratica, ai seguenti Enti
e/o Amministrazioni: MEF-UCB, Ministero della Salute (solo per gli italiani residenti
all’estero), ASL territorialmente competente (solo per gli italiani residenti in Italia).
7. I dati saranno conservati per dieci anni a decorrere dall’esito della richiesta, ai sensi
dell’art. 2946 del Codice civile. Il termine è sospeso in caso di contenzioso in corso.
8. L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e, alle condizioni previste
dalla normativa vigente, la loro rettifica. Nei limiti di legge e fatte salve le conseguenze

sull’erogazione del servizio, egli può altresì chiedere la cancellazione di tali dati,
nonché la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento. In questi casi,
l’interessato dovrà presentare apposita richiesta all’Ambasciata/Consolato d’Italia a
____________, informando per conoscenza l’RPD del MAECI.
9. Se ritiene che i suoi diritti in materia di privatezza siano stati violati, l’interessato può
presentare un reclamo all’RPD del MAECI. Qualora non sia soddisfatto della risposta,
l’interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza
Venezia 11, 00187 ROMA; telefono: 0039 06 69771; peo: garante@gpdp.it; pec:
protocollo@pec.gpdp.it)
Conferma della presa visione ed accettazione da parte dell’interessato.
Luogo e data ________________________
Firma dell’interessato
(per presa visione ed accettazione)

