Informativa sulla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali ai fini dell’accesso al Palazzo della
Farnesina per la visita alla Collezione d’arte contemporanea ivi ospitata
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, art. 13)

Il trattamento dei dati personali chiesti ai fini dell’accesso al Palazzo della
Farnesina per la visita della Collezione d’arte contemporanea, ivi ospitata, 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 VIII (competente per la Promozione del
Sistema Paese), della Direzione Generale per la promozione del Sistema Paese, mail:
dgsp-08@esteri.it, tel. 0039 0636913619.
2.
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) del MAECI,
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), mail: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it.
3.
MAECI:

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato da parte del


alle verifiche di sicurezza per l’accesso pubblico al Palazzo della
Farnesina.

allo scopo di fornire informazioni all’utente per la migliore
organizzazione della visita.

Alla eventuale realizzazione di una banca dati per lo svolgimento di
ricerche, analisi economiche e statistiche, invio di materiale informativo su iniziative
e programmi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
4.
Il trattamento dei dati immessi nel portale è basato sul consenso.
L’eventuale rifiuto al tale trattamento non consentirà all’interessato di accedere al
servizio. Il contatto mail chiesto in fase di registrazione sarà accessibile solo agli
amministratori del portale e sarà utilizzato unicamente per fornire indicazioni e
informazioni sulla visita alla Collezione d’arte contemporanea del Palazzo della
Farnesina.

5.
Il trattamento dei dati, svolto da personale appositamente incaricato del
MAECI, sarà effettuato in modo automatizzato per le finalità previste al punto 3.
6.
I dati personali immessi sul portale della Collezione Farnesina per la
registrazione ad un evento organizzato dalla Direzione Generale Sistema Paese –
Ufficio VIII - Collezione Farnesina sono conservati per tutto il periodo necessario
alla organizzazione della visita programmata alla Collezione Farnesina, e comunque
non oltre i cinque anni successivi alla visita.
7.
L’interessato è detentore dei seguenti diritti (art. 15-22 del Regolamento
UE 2016/679):
 di accesso ai propri dati personali;
 di rettifica o cancellazione degli stessi;
 di limitazione od opposizione al loro trattamento.;
8.
Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l’interessato può presentare
un reclamo all’RPD del MAECI. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la
Protezione dei Dati personali (Piazza di Montecitorio 121, 00186 ROMA, tel. 003906696771 (centralino), mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it)
Nel dichiarare di aver letto la presente informativa, l’interessato fornisce il suo
consenso al trattamento dei propri dati personali per la registrazione e l’accesso al
Palazzo della Farnesina.

□

per presa visione ed accettazione

