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Informativa sul trattamento dei dati personali, 

resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR”), si descrivono nel seguito le 

modalità di trattamento dei dati personali degli Utenti che presentano domanda di accesso al contributo 

in via telematica all’indirizzo PEC autobuscoperti@pec.ministeroturismo.gov.it messo a disposizione del 

Ministero del Turismo (di seguito “Ministero”), al fine di erogare le Misure a supporto di imprese di 

trasporto turistico mediante bus coperti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 

2022, n.4. 

Il trattamento dei dati personali degli Utenti è improntato al rispetto della normativa vigente sulla 

protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione 

della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del GDPR. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è il Ministero del Turismo, con sede in Roma, in via di Villa Ada, n.55. 

 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 794 del 4 novembre 2021 il Responsabile della Protezione dei 

Dati (RPD o DPO – Data Protection Officer) è  la Dott.ssa Alessia Vaccaro, che può essere contattata 

all’indirizzo e-mail:  responsabileprotezionedati@ministeroturismo.gov.it 

 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO    

I dati personali dell’Utente sono trattati dal Ministero al fine di valutare l’esistenza dei presupposti per 

erogare il contributo richiesto. I dati sono trattati dal Ministero per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico e/o comunque connesso all’esercizio dei poteri di cui è investito il Titolare; la base giuridica del 

trattamento è costituita dall’art. 6, par. 1, lett. e), del GDPR. 

 

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI 

In particolare, il Ministero tratta: 

• Dati anagrafici identificativi dell’Utente e dell’impresa che presenta domanda di accesso al 

contributo a mezzo PEC all’indirizzo autobuscoperti@pec.ministeroturismo.gov.it, nonché 

eventuali allegati; 
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• Dati e informazioni economico-finanziarie relative all’impresa propedeutiche al calcolo del 

contributo; 

• Dati personali (come i dati di contatto, e-mail, telefono etc.) rilasciati dall’Utente al fine di fornire 

il servizio di assistenza/help desk; 

• Dati relativi al conto corrente dell’Utente beneficiario per l’emissione del bonifico (intestatario 

del conto corrente, nazione di residenza, IBAN). 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio al fine di permettere al Ministero di valutare l’esistenza 

dei presupposti per erogare il contributo richiesto; il rifiuto al conferimento dei dati comporterà 

l’impossibilità di dare seguito alla richiesta. 

 

MODALITÀ E DESTINATARI DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo necessario al raggiungimento delle 

finalità per cui sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla 

normativa vigente. 

Specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative sono adottate per tutelare le informazioni 

dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. 

I trattamenti connessi alle comunicazioni a mezzo PEC all’indirizzo 

autobuscoperti@pec.ministeroturismo.gov.it sono curati soltanto da personale appositamente 

autorizzato e istruito al trattamento, oppure dai Responsabili designati dal Titolare ai sensi dell’art. 28 del 

GDPR. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, 

conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e ad ulteriori obblighi di natura fiscale. 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR. 

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa, vi sono:  

• il diritto di conoscere di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a 

questo relative;  

• il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che riguardano l’Interessato e/o all’integrazione di 

quelli incompleti; 

• il diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano l’Interessato; 
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• il diritto alla limitazione del trattamento; 

• il diritto di opporsi al trattamento; 

• il diritto alla portabilità dei dati personali che riguardano l’Interessato; 

• là dove eventualmente raccolto, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che 

ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 

L’interessato può esercitare i diritti sopra indicati presso il Ministero ovvero presso il Responsabile della 

protezione dei dati ai recapiti sopra indicati. 

All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in 

www.garanteprivacy.it), nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le competenti sedi 

giudiziarie, a norma dell’art. 79 del GDPR. 

 

 

                                  Firma 

Titolare/Rappresentante Legale 

(documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005) 
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