PRIVACY
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali contenuti nel sito web è effettuato secondo le disposizioni e nei limiti di
cui al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 e i dati sono utilizzati esclusivamente
a fini istituzionali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il Ministero dell’Economia delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, con sede in Via XX Settembre, 97. Il punto di contatto con questa Amministrazione, è l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico (URP).

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero
dell’Economia e delle Finanze - Via XX Settembre, 97- Roma – 00187.
Mail: responsabileprotezionedati@mef.gov.it
PEC: rpd@pec.mef.gov.it

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Ministero dell’Economia delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri.

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono,
nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei
protocolli di comunicazione di Internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti
che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di ottenere
informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di visitatori per fascia oraria o
giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.).

Dati comunicati dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi indicati su questo sito, nonché la
compilazione e l'inoltro dei moduli presenti, comportano l'acquisizione dei dati di contatto del mittente,
necessari a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.

Cookie e altri sistemi di tracciamento
Non viene fatto uso di cookie per la profilazione degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di
tracciamento.

Viene invece fatto uso di cookie tecnici in modo strettamente limitato a quanto necessario per la
navigazione sicura ed efficiente dei siti.
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della
società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio. Essi
non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore
del sito web.
Possono essere suddivisi in:





cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
web (permettendo, ad esempio, di autenticarsi per accedere ad aree riservate);
cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il
sito stesso;
cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio
reso allo stesso.

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo
l'obbligo di dare adeguata informazioni riguardo il trattamento di dati personali che li riguardano.
Nella maggior parte dei browser è possibile impostare regole per gestire i cookie sito per sito, opzione che
offre un controllo più preciso sulla privacy. Ciò significa che è possibile disabilitare i cookie di tutti i siti, ad
eccezione di quelli di fiducia. È possibile controllare le preferenze nelle pagine seguenti, a seconda del
browser.






Windows Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allowcookies
Apple Safari: http://www.apple.com/it/support/mac-apps/safari/
Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&hlrm=en&answer=95647
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html

DESTINATARI DEI DATI
Sogei S.p.A. è destinataria dei dati raccolti a seguito della consultazione del sito sopra indicato essendo
stata designata dal Ministero dell’Economia delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quale responsabile del trattamento.
I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Ministero dell’Economia delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in
ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza può essere presentata
contattando il Responsabile della protezione dei dati (responsabileprotezionedati@mef.gov.it).

DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo
sito avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al
titolare del trattamento, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

