Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (RGPD UE 2016/679, art. 13)
Il trattamento dei dati personali chiesti per la predisposizione di una lista di contatti da mettere a
disposizione dei cittadini italiani qui residenti o soggiornanti che avessero necessità di un riferimento
medico con cui poter interloquire in lingua italiana su questo territorio, 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, che, nel caso specifico, opera per il tramite
dell’Ambasciata d’Italia a Varsavia, Plac J.H. Dąbrowskiego 5, 00-055 Varsavia,
ambasciata.varsavia@esteri.it , tel. 0048228263471.
2. Per quesiti o reclami 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.).
3. Il trattamento dei dati personali in questione ha come finalità la predisposizione di una lista di
contatti da mettere a disposizione dei cittadini italiani qui residenti o soggiornanti che avessero
necessità di un riferimento medico con cui poter interloquire in lingua italiana su questo
territorio.
4. Il conferimento dei dati è un obbligo previsto dalla normativa italiana e l’eventuale rifiuto a
fornire i dati chiesti comporta la mancata inclusione nella lista di cui al punto precedente.
5. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale o informatizzata da personale appositamente
incaricato.
6. I dati personali in questione saranno pubblicati nella pagina web di questa Ambasciata
(https://ambvarsavia.esteri.it/ambasciata_varsavia).
7. I dati personali degli interessati saranno conservati finché rimarranno pubblicati nella pagina
web di questa Ambasciata; se a richiesta dell’interessato essi fossero rimossi, verranno
distrutti.
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 eventuali 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 alla struttura (o strutture) indicata(e) al punto 1, informando per
conoscenza l’RPD del MAECI (e, se del caso, del responsabile del trattamento).
9. 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: garante@gpdp.it; pec:
protocollo@pec.gpdp.it).
Firma e data per presa visione
…………………………………..

