
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 chiesti per la partecipazione alla procedura così come di quelli 
aggiunti in maniera facoltativa dall’interessato sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e 
trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. 

1. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni: Il titolare del trattamento dei dati è il 
MAECI il quale opera, nel caso specifico, per il tramite della Segreteria della DGMO, e-mail: 
dgmo.segreteria@esteri.it, tel.+39 0636912604. 

2. Per quesiti o reclami in materia di privacy, le persone fisiche interessate possono contattare il 
Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del MAECI (Piazzale della Farnesina 
1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 (centralino), peo: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it). 

3. Il trattamento dei dati richiesti è necessario per partecipare alla presente procedura.   
4. Il conferimento dei predetti dati è basato sul consenso ma l’eventuale indisponibilità a fornirli 

renderà la manifestazione di interesse irricevibile. 
5. Il trattamento dei dati sarà svolto in modalità mista (manuale ed automatizzata) dai membri 

della Commissione, nonché dal personale appositamente incaricato della DGMO. 
6. I dati saranno conservati per 5 anni, salvo contenziosi in corso, a decorrere dalla data di 

conclusione della procedura, con la presentazione della rosa dei nominativi al Sig. Ministro. 
7. Gli interessati possono chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Ai sensi 

della normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze sulla partecipazione alla 
presente procedura pubblica, essi possono altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonché 
la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento. Nei predetti casi, gli interessati 
dovranno presentare apposita richiesta all’Ufficio indicato al punto 1, informando per 
conoscenza l’RPD del MAECI. 

8. Se ritengono che i propri diritti in materia di privatezza siano stati violati, gli interessati 
possono presentare reclamo all’RPD del MAECI. Qualora non siano soddisfatti della risposta, 
possono rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza Venezia 11, 00187 
ROMA, tel. 0039-06696771 (centralino), peo: garante@gpdp.it, pec: 
protocollo@pec.gpdp.it).  

 


