Allegato C

Informativa sul trattamento dei dati personali
(RGPD UE 2016/679, art. 13)
Il trattamento dei dati personali forniti per l’offerta di sponsorizzazione tecnica di cui all’Avviso
pubblico prot. N. 3716/0035 del 17.05.2022 in conformità al Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati (UE) 2016/679 (RGPD), sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a
tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.
A tal fine, ai sensi dell’art. 13 dell’RGPD, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il MAECI il quale opera, nel caso specifico, tramite la Direzione
Generale per la Promozione del Sistema Paese – Ufficio VI (indirizzo: Piazzale della
Farnesina 1, 00135 Roma; telefono: 0636911; peo: dgsp.06@esteri.it; pec:
dgsp.06@cert.esteri.it).
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del MAECI può essere interpellato
ai seguenti recapiti: 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.).
3. Dati personali trattati
Il MAECI raccoglie e tratta i seguenti dati personali delle presone fisiche che compilano e
presentano l’offerta di sponsorizzazione tecnica di cui al presente Avviso:
a) Dati anagrafici (nome e cognome, data e luogo di nascita)
b) Carica ricoperta, titolo ad agire e dati fiscali
c) Dati di contatto
d) Copia del documento di riconoscimento ed eventuale firma autografa
e) Insussistenza di condizioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale.
4. Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali ha come finalità la valutazione delle proposte di
sponsorizzazione tecnica per la realizzazione e la diffusione all’estero di un progetto
espositivo di promozione integrata dedicato all’evoluzione storico-culturale del Mediterraneo.
5. Basi giuridiche del trattamento
Il trattamento dei dati personali di cui agli Allegati A e B dell’Avviso indicato in premessa si
basa sul consenso degli interessati e sulle pertinenti norme del Legge 449/1997 e del D.lgs.
50/2016. In caso di mancato consenso o di revoca del consenso, la manifestazione d’interesse
risulterà irricevibile.
6. Modalità del trattamento
Il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato del MAECI sarà effettuato in
modalità manuale ed automatizzata.
7. Trasmissione dei dati a soggetti terzi
I dati saranno comunicati agli organi di controllo interni ed esterni del MAECI. Con la firma
della presente informativa, l’interessato dà il suo consenso alla comunicazione dei predetti
dati anche alle competenti autorità per la loro verifica e alla pubblicazione degli elementi
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essenziali del contratto stipulato nel sito internet del committente conformemente alla
normativa italiana sulla trasparenza dei contratti pubblici.
8. Periodo di conservazione dei dati
I dati personali inseriti nelle manifestazioni d’interesse saranno cancellati decorsi 12 anni
dalla conclusione della procedura di valutazione, salvo revoca del consenso oppure cause di
sospensione o interruzione della prescrizione penale o civile. Per quanto riguarda, invece,
l’assegnatario del contratto di sponsorizzazione, salvo cause di sospensione o interruzione
della prescrizione civile, i dati personali saranno cancellati decorsi 10 anni dal termine del
rapporto contrattuale per completamento dell’esecuzione o per altra ragione, ivi inclusa la
risoluzione per inadempimento.
9. Diritti dell’interessato
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 eventuali conseguenze
sulla partecipazione alla valutazione d’interesse, egli può altresì revocare il consenso, nonché
chiedere la cancellazione di tali dati, la limitazione del trattamento o l’opposizione al
trattamento. In questi casi, l’interessato dovrà presentare apposita richiesta alla struttura
indicata al punto 1, informando per conoscenza l’RPD del MAECI.
10. Reclami
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).

Luogo e data

Per presa visione e accettazione
il Rappresentante legale

