
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE 

PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679, ART. 13) 

 

Il trattamento dei suoi dati personali raccolti ai fini dell’iscrizione all’Elenco dei 

Funzionari internazionali di cittadinanza italiana, 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 il quale opera, nel caso 

specifico, per il tramite dell’Ufficio V della Direzione Generale per le Risorse 

e l’Innovazione - Sezione III  

Indirizzo: Piazzale della Farnesina 1 - 00135 Roma  

Telefono: 0039 0636916008/5165 

e-mail: dgri-05.ooii2@esteri.it  

 

2. Il MAECI dispone di un Responsabile della Protezione dei Dati personali 

(RPD) che, in caso di quesiti o reclami, può essere contattato ai seguenti 

recapiti:  

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale,  

Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, tel. 0039 06 36911 (centralino),  

E-mail: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it.  

 

3. I dati personali richiesti sono necessari per l’iscrizione all’Elenco dei 

Funzionari italiani presso le Organizzazioni Internazionali (legge n. 227/2010 e 

d.P.R. n. 103/2014) 

 

4. Il conferimento dei dati in questione è facoltativo e revocabile 

Il rifiuto a fornire i dati richiesti o la revoca del consenso comporta la mancata 

iscrizione ovvero la cancellazione dall’elenco  
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5. Il trattamento dei dati, svolto da personale appositamente incaricato, sarà 

effettuato in modalità informatizzata. 

6. I dati saranno oggetto di diffusione mediante pubblicazione sul sito internet del 

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ai sensi 

dell’art. 6 c. 2 del D.P.R.30/5/2014 n. 103 al seguente link: 

https://web.esteri.it/elencofunzionari/  

7. I dati saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni  

8. L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica 

nei limiti previsti dalla normativa vigente, egli può altresì chiedere la 

cancellazione di tali dati. In quest’ultimo caso, l’interessato dovrà presentare 

apposita richiesta anche per posta elettronica ordinaria allegando alla richiesta 

copia di un documento personale di identità in corso di validità a: 

D.G.R.I. Ufficio V-Sezione III e-mail dgri-05.ooii2@esteri.it, informando per 

conoscenza l’RPD del MAECI. 

9. Se l’interessato ritiene che i suoi diritti siano stati violati, può presentare un 

reclamo all’RPD del MAECI. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la 

Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 ROMA,  

tel. 0039 06 696771 (centralino), mail: garante@gpdp.it, pec: 

protocollo@pec.gpdp.it) o all’autorità giudiziaria.  
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