Presentazione delle liste dei candidati per il rinnovo dei COMITES (2021)
Informativa sulla protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, si fornisce di
seguito la prescritta informativa sulla protezione dei dati personali dei sottoscrittori delle liste dei
candidati per il rinnovo dei COMITES del 2021.
a)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale (MAECI), il quale opera per il tramite dell'Ufficio consolare di Mosca pec:
con.mosca.consolare@cert.esteri.it.
b)
Per quesiti o reclami in materia di privatezza, i sottoscrittori possono rivolgersi al
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del MAECI: Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA;
tel. + 39 06 36911 (centralino), pec: rpd@esteri.it, pec: rpd@cert.esteri.it.
c)
I dati personali inseriti nella dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati per il
rinnovo dei COMITES 2021 saranno trattati solo per la validazione delle predette liste.
d)
Le basi giuridiche del trattamento sono il T.U. n. 361 del 1957 e successive modificazioni e la
Legge n. 286 del 23 ottobre 2003 ed il relativo regolamento di attuazione (Decreto del presidente della
repubblica 29 dicembre 2003, n. 395), nonché il consenso dei sottoscrittori. L’eventuale
indisponibilità a fornire i dati richiesti comporta l’esclusione degli interessati dall'elenco dei
sottoscrittori della lista considerata.
e)
Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale da personale appositamente autorizzato
dell'Ufficio consolare.
f)
I dati dei sottoscrittori saranno comunicati al Comitato Elettorale Circoscrizionale ai fini
dell’ammissione delle liste di candidati, ai sensi dell’art. 16 della L. 286/2003 e degli artt. 14, comma
5, 15 e 16 del DPR 395/2003.
g)

I dati dei sottoscrittori saranno conservati fino alla conclusione del procedimento elettorale.

h)
I sottoscrittori possono chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Nei limiti
previsti dalla normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze sul loro inserimento nella lista
dei sottoscrittori, essi possono altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonché la limitazione del
trattamento o l’opposizione al trattamento. In questi casi, gli interessati dovranno presentare apposita
richiesta all'Ufficio consolare competente, informando per conoscenza l’RPD del MAECI.
i)
Se ritengono che i propri diritti in materia di privatezza siano stati violati, i sottoscrittori
possono presentare reclamo all’RPD del MAECI. Qualora non siano soddisfatti/e della risposta,
possono rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali: Piazza Venezia 11, 00187 Roma,
tel. +39 06 696771 (centralino), pec: protocollo@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it.

Mosca (luogo), ________ (data)

