
 ALLEGATO 3 

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 negoziata di cui al Disciplinare 
di gara sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà 
fondamentali delle persone fisiche. 
 
1. Il titolare del trattamento è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il quale 
opera, nel caso specifico, per il tramite dell’Ufficio V - Direzione Generale per le Risorse e l’Innovazione. 
Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma 
telefono: 06.36911 
peo: concorsi@esteri.it ; pec: dgri.05@cert.esteri.it  
 
2. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l’interessato può contattare il Responsabile della 
Protezione dei Dati personali (RPD) del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. 
Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma 
telefono: 06.36911 
peo: rpd@esteri.it 
pec: rpd@cert.esteri.it 
 
3. Il trattamento dei dati personali in questione ha come esclusive finalità l’espletamento della presente 
procedura negoziata, nonché l’eventuale stipula del contratto. 
  
4. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio ai sensi della vigente normativa. Il loro mancato 
conferimento, in tutto o in parte, può comportare l’impossibilità di partecipare alla presente procedura.  
 
5. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale e automatizzata, con logiche strettamente correlate 
alle finalità sopra esplicate e tramite l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati 
personali dei candidati. I dati dichiarati verranno trattati dalla commissione esaminatrice ai soli fini delle 
valutazioni connesse alla presente procedura.  
I dati dichiarati non verranno comunicati a soggetti terzi. 
 
6. I dati personali forniti saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento della presente 
procedura e della successiva fase di stipula ed esecuzione del contratto.  
 
7. L’interessato potrà chiedere l’accesso ai propri dati personali. Nei limiti di legge e fatte salve le eventuali 
conseguenze sulla partecipazione alla presente procedura, egli potrà 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 alla struttura titolare del trattamento (Ufficio V – DGRI), informando per 
conoscenza l’RPD del MAECI. 
 
8. Se ritiene che i suoi diritti in materia di privatezza siano stati violati, l’interessato può presentare 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 696771 
peo: protocollo@gpdp.it 
pec: protocollo@pec.gpdp.it 
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