INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Di seguito si rende l’informativa sul trattamento dei dati personali di coloro che inviano una segnalazione
all’Ufficio del Difensore Civico per il Digitale.
Per quanto non concerne specificamente tale contesto, si rimanda all’informativa generale relativa al sito
web istituzionale dell’Agenzia, consultabile nel footer del sito stesso.
Titolare del trattamento dei dati
AgID – Agenzia per l’Italia Digitale
Indirizzo: Via Liszt 21 - 00144 Roma
Indirizzo PEC: protocollo@pec.agid.gov.it
Contatti del responsabile della protezione dei dati
Indirizzo: Via Liszt 21 - 00144 Roma, presso AgID
Indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@agid.gov.it
Autorità di controllo
Garante per la protezione dei dati personali
Sito web: https://www.garanteprivacy.it
Categorie e fonti dei dati personali e relative finalità del trattamento
- Anagrafica semplice (nome e cognome)
- Codice Fiscale
- Dati di contatto (e-mail)
Tali dati, necessari alla corretta individuazione del segnalante, sono trattati per la ricezione e la gestione delle
segnalazioni indirizzate all’Ufficio del Difensore civico per il digitale e per l’invio del relativo riscontro. In assenza del
conferimento di tali dati, pertanto, l’Ufficio del Difensore non potrà ricevere la segnalazione.
Si evidenzia che l’inoltro delle segnalazioni comporta l’acquisizione di tutti i dati personali inclusi volontariamente
dall’interessato nel testo della propria segnalazione.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei dati personali è individuata nell’esecuzione del compito di interesse pubblico di
cui all’art. 17, comma 1-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD).
Categorie di destinatari dei dati
AGID tratterà autonomamente i dati personali mediante il proprio personale incaricato, che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. Sono destinatari dei dati personali,
altresì, i fornitori di servizi tecnici e telematici, designati quali responsabili del trattamento.
I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti
coinvolti nell’attività istruttoria e nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dal Regolamento interno,
approvato con Determinazione AgID n. 37/2018, il cui art. 6, comma 4 prevede che “eventuali segnalazioni o notizie
emerse nel corso della relativa istruttoria, ritenute rilevanti in base alla normativa vigente in materia di anticorruzione,
vengono inviate all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)”.
AGID non trasferisce alcun dato personale a Paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati
I dati forniti dal segnalante sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività di gestione della
segnalazione e nel rispetto della normativa sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da AgID l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del relativo trattamento, il diritto di opporvisi e il diritto alla portabilità dei dati, laddove ne
ricorrano i presupposti.
Le richieste vanno rivolte ad AGID, contattando il responsabile della protezione dei dati.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è diritto degli interessati proporre reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali qualora ritengano che il trattamento dei propri dati violi il Regolamento.
AgID garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale automatizzato che comporti effetti giuridici
sull’interessato.
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