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Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 
 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), Le vengono fornite di seguito le 

informazioni riguardanti il trattamento dei Suoi dati personali relativi alla navigazione sul sito web 

istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito “MEF”), Dipartimento Finanze (“DF”): 

https://www.finanze.gov.it/it/  

(di seguito il “Sito”), 

Le informazioni fornite non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali 

eventualmente pubblicati, ma riferiti a risorse esterne al dominio del Titolare. 

 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nelle articolazioni 

previste dall’articolo 25, comma 1, del Decreto Legislativo n. 300/1999 e successive modifiche e integrazioni 

e dal DPR n. 227 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, situato in Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma. 

 

Responsabile per la protezione dei dati personali 

 Il Responsabile della protezione dei dati (o Data Protection Officer) è designato dal Titolare per assolvere 

alle funzioni espressamente previste dal Regolamento. 

Il Responsabile della protezione dei dati del Ministero dell’Economia e delle Finanze può essere contattato: 

• tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo: responsabileprotezionedati@mef.gov.it;  

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: rpd@pec.mef.gov.it.  

 

Tipologie di dati personali  

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del 

loro normale esercizio, alcuni Suoi dati personali inerenti alla comunicazione web, la cui trasmissione è 

implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione internet. 

In questa categoria di dati rientrano:  

• gli indirizzi IP dei computer da Lei utilizzati per la connessione 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.);  

• altri parametri relativi al Suo sistema operativo e all'ambiente informatico. 

Dati comunicati dall’utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Titolare indicati nel Sito 

comporta l'acquisizione dei Suoi dati di contatto, necessari a rispondere alle richieste da Lei inoltrate, nonché 

di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. 

Il Dipartimento delle Finanze del MEF La invita, nella formulazione di tali richieste, a non inviare altri dati 

personali che non siano strettamente necessari. 

Cookie e altri strumenti di tracciamento 

https://www.finanze.gov.it/it/
mailto:responsabileprotezionedati@mef.gov.it
mailto:rpd@pec.mef.gov.it
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I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti web visitati inviano al browser da Lei utilizzato 

dove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi ai medesimi siti web durante le visite successive. 

Viene fatto uso di cookie tecnici di sessione (non persistenti), in modo strettamente limitato a quanto 

necessario per la navigazione sicura ed efficiente dei siti. 

Non viene fatto uso di cookie per la profilazione. L’unico trattamento effettuato riguarda la produzione di 

statistiche, con dati pseudonimizzati, relativi alla Sua navigazione sul Sito. 

La configurazione adottata, in modo da escludere trattamenti di dati identificativi, raccoglie le seguenti 

informazioni: 

• L’indirizzo IP, che viene mascherato azzerando gli ultimi 2 byte (xxx.xxx.0.0) 

• Il sistema operativo utilizzato 

• Il tipo di browser 

• Il tipo di dispositivo (PC, smartphone, etc.) 

Come disabilitare e cancellare i cookie 

In alcuni browser è possibile impostare regole per gestire i cookie sito per sito, opzione che offre un controllo 

più preciso sulla privacy. Lei ha la possibilità di controllare le Sue preferenze, a seconda del browser utilizzato, 

nelle pagine seguenti.  

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie168dab11-0753-

043d-7c16-ede5947fc64d 

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  

Per i browser diversi da quelli sopra elencati, consultare la relativa guida per individuare le modalità di 

gestione dei cookie. 

 

Finalità, criterio di liceità e base giuridica del trattamento 

I dati personali indicati nella presente informativa sono trattati per il controllo del corretto funzionamento 

del Sito e per elaborazioni statistiche mediante l’utilizzo di dati pseudonimizzati. 

Inoltre, i Suoi dati personali possono essere trattati per dar seguito ad eventuali Sue richieste di contatto, e 

sono necessari a rispondere alle richieste da Lei inoltrate. 

La condizione di liceità del trattamento dei dati personali è individuata nell'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento 

(articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679). 

 

Destinatari dei dati 

Sono destinatari dei dati raccolti a seguito della consultazione di alcuni dei servizi sopra elencati i seguenti 

soggetti designati dal Garante, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento. 

• Sogei S.p.A. - quale fornitore dei servizi di sviluppo, erogazione e gestione operativa del Sito; 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Garante, che agisce sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo. 

https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
http://www.apple.com/it/support/mac-apps/safari/
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&hlrm=en&answer=95647
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html
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Trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Non è intenzione del Titolare del trattamento trasferire i dati personali verso paesi terzi (al di fuori dello 

Spazio Economico Europeo) o organizzazioni internazionali. 

 

Conservazione dei dati 

I dati personali da Lei forniti e/o raccolti dal Titolare attraverso l’utilizzo del Sito verranno conservati per il 

tempo strettamente necessario a fornire i servizi richiesti e a svolgere le correlate operazioni tecniche e di 

sicurezza, nonché, terminato quest’ultimo, per i tempi eventualmente stabiliti dalle norme vigenti a fini 

amministrativi ed eventualmente difensivi. Per quanto concerne specificamente i cookie, i tempi di 

conservazione sono indicati nei paragrafi precedenti. 

 

Diritti degli interessati 

Lei ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 

e, in tal caso, di ottenere l’accesso a tali dati personali e alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, 

le categorie di dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 

comunicati (in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali), il periodo di 

conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale 

periodo, tutte le informazioni disponibili sull’origine dei dati personali, qualora non siano raccolti presso 

l’interessato, l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e informazioni 

significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento. 

Inoltre, nei casi previsti dal Regolamento, Lei ha altresì il diritto di: 

• revocare gli eventuali consensi al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento, senza 

pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca stessa;  

• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano; 

• ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti che La riguardano, tenuto conto delle finalità 

del trattamento, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

• ottenere la cancellazione (“diritto all’oblio”) dei dati personali che La riguardano; 

• ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano (in tal caso, i dati 

personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il Suo consenso o per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di 

un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno 

Stato membro); 

• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati 

personali che La riguardano (“diritto alla portabilità dei dati”); 

• trasmettere i dati personali che La riguardano a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti 

da parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti, qualora tecnicamente fattibile (“diritto alla 

portabilità dei dati”); 

• opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano. 

Per esercitare i sopra elencati diritti, può contattare il Titolare tramite posta elettronica all’indirizzo: 

[capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it]. 

mailto:capodipartimento.dag@pec.mef.gov.it
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Qualora ritenga che i trattamenti effettuati dal Titolare possano aver violato le norme vigenti in materia di 

protezione dei dati personali, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 

dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento (UE) 2016/679, mediante:  

• raccomandata A/R indirizzata a “Garante per la Protezione dei Dati Personali”, Piazza Venezia 11, 00187 

Roma 

• posta elettronica ordinaria all’indirizzo: protocollo@gpdp.it 

• posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.gpdp.it 

• fax al numero: 06/696773785 

 

 

 

 


