INFORMATIVA SULLA PRIVACY
resa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali

Gentile Utente,
con questa informativa il Ministero della Transizione Ecologica (di seguito anche il “Ministero” o “MiTE”)
chiarisce come tratta i dati raccolti da Lei forniti nell’ambito dell’istanza di aiuto in favore delle imprese di
determinati settori per compensare l’incremento dei prezzi dell’energia elettrica derivante dall’integrazione
dei costi delle emissioni di gas serra in applicazione dell’EU-ETS c.d. «costi indiretti delle emissioni» di cui al
Decreto Ministeriale 12 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie
Generale n.304 del 23 dicembre 2021, e indica quali sono i diritti riconosciuti all’interessato ai sensi del
Regolamento UE 2016/679 (c.d. “GDPR”) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (in seguito “Codice
privacy”).
1. Titolare del trattamento dei dati
Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero della Transizione Ecologica con sede in Roma, Via Cristoforo
Colombo n. 44, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, inviando le relative istanze
anche a mezzo e-mail, al seguente indirizzo: cee@pec.mite.gov.it
2. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Avv. Luca Iadecola (nominato con Decreto Direttoriale DG
IPP n.1007 del 16 ottobre 2021), raggiungibile ai seguenti indirizzi:
e-mail: rpd@mite.gov.it
PEC: rpd@pec.minambiente.it
3. Responsabile del trattamento dei dati
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Acquirente Unico S.p.A. con sede legale in via Guidubaldo
Del Monte, 45 – 00197 Roma, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@acquirenteunico.it
quale fornitore dei servizi in ordine alla gestione della misura di sostegno a favore delle imprese di
determinati settori per compensare i costi delle emissioni indirette a valere sul “Fondo per la transizione
energetica nel settore industriale” di cui all’art. 3, comma 3, del Decreto del MiTE 12 novembre 2021.
4. Base giuridica
I dati personali conferiti nell’ambito dell’istanza di aiuto sono trattati dal Titolare nell'esecuzione dei compiti
di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il MiTE dal
Decreto 12 novembre 2021 – Attuazione del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale Compensazione costi indiretti CO2 – ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera e) del GDPR e dell’articolo 2 ter
del Codice privacy, nonché per adempiere ad un obbligo legale ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c) del
GDPR.
5. Finalità del trattamento
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I dati personali trasmessi attraverso la compilazione e l’inoltro delle istanze di aiuto vengono trattati per
rispondere alle richieste dell’interessato ovvero istruire un procedimento amministrativo per l’accesso agli
aiuti a valere sul “Fondo per la transizione energetica nel settore industriale” (es. fase di gestione della
procedura di accesso, istruttoria ed erogazione degli aiuti), oltre che per assolvere obblighi di legge, tra cui
la normativa sulla trasparenza (D.lgs. 33/2013), contabile e fiscale.
I dati di navigazione, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono trattati allo scopo di ottenere
informazioni anonime statistiche sull'uso dei servizi oltre che per controllare il corretto funzionamento dei
servizi offerti.
Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è facoltativo, esplicito e volontario. Il rifiuto di fornire i
dati richiesti dal Titolare del trattamento determina tuttavia l’impossibilità di accedere alle procedure
funzionali di accesso ed erogazione dell’aiuto per l’interessato.
I dati forniti potrebbero, infine, essere comunicati:
-

-

ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo
previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un
ordine dell’Autorità Giudiziaria;
ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al
trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del responsabile;
ai soggetti cui la comunicazione si renda necessaria per la tutela del Ministero in sede giudiziaria, nel
rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi
espressamente previsti dalla legge.
6. Tipologia di dati trattati
I dati oggetto di trattamento sono quelli strettamente necessari per la gestione dell’istanza di aiuto.
Il Ministero, per le finalità soprarichiamate e in conformità con la presente informativa privacy, tratta i
seguenti dati:
a) i dati forniti dall’interessato nell’ambito dell’istanza di aiuto per le attività di rimborso dei costi sostenuti
per le emissioni indirette, da trattarsi come dati personali.
b) i dati forniti in caso di richiesta di informazioni e di assistenza;
c) i dati acquisiti mediante dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445;
d) per la gestione dell’erogazione dell’aiuto in aggiunta ai dati di cui alle precedenti lettere, vi rientrano anche
Codice IBAN del beneficiario del pagamento, nome, cognome e indirizzo e-mail dell’intestatario del conto
corrente (se diverso dal beneficiario);
e) i dati personali dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del D. Lgs. n.159/2011 e dei
relativi familiari conviventi di maggiore età.
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Non sono raccolti e trattati dati sulla salute e in generale categorie particolari di dati personali ai sensi
dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi del Titolare o del Responsabile del
trattamento, per ricevere assistenza, comporta per sua stessa natura la successiva acquisizione dell'indirizzo
del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella
missiva.
Per la definizione di dati personali si rinvia all’articolo 4, comma 1 del GDPR, riferiti all’interessato, la cui
raccolta è necessaria per adempiere alla finalità sopra richiamata. Sono trattatati altresì i dati relativi alle
condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, come definiti dall’art. 10 del GDPR.

7. Modalità di trattamento e periodo di conservazione
I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza con strumenti manuali,
informatici e telematici, anche automatizzati, con logiche e modalità correlate all’espletamento del
procedimento amministrativo e alle finalità di cui alla misura di sostegno in oggetto.
Il trattamento avviene nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa vigente
anche al fine di prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.
I dati personali sono trattati per tutto il tempo necessario alla gestione dell’intero procedimento
amministrativo legato alle istanze e per le attività successive in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa. I dati personali saranno conservati per un periodo di dieci anni dalla
data di concessione degli aiuti e messi a disposizione della Commissione Europea su richiesta della medesima,
come previsto dagli Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell’ambito del sistema per lo scambio
di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012 e il 2021. Nel caso di contenzioso giudiziale avviato
durante il periodo ordinario di conservazione, il trattamento può essere protratto anche oltre il tempo sopra
indicato, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati dai sistemi o resi anonimi
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.
8. Luogo di trattamento
I trattamenti dei dati connessi alle attività afferenti la misura di aiuto hanno luogo presso la sede del Titolare
del trattamento e del Responsabile del trattamento e sono curati solo da personale tecnico autorizzato ed
istruito al trattamento.
Nessun dato derivante dal servizio viene diffuso.
Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa, nel corso del trattamento, si renda necessario avvalersi
di soggetti ubicati al di fuori dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, oppure si renda
necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori
dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, il trattamento sarà svolto in conformità a quanto
previsto dal GDPR.
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9. Diritti degli interessati
L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento e ai Responsabili del trattamento dei dati:
-

l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679;
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente
dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento (UE) 2016/679;
l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento (UE)
2016/679,

trasmettendo le relative istanze, anche tramite e-mail, ai recapiti sopra indicati.
10. Diritto di reclamo
Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in
violazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trattamento e protezione dei dati
personali, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE)
2016/679, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del suddetto Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai diritti degli interessati sono reperibili sul sito web del Garante per la
Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
11. Aggiornamenti alla presente Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa sul trattamento dei dati personali potrà essere aggiornata al fine di conformarsi alla
normativa, nazionale ed europea, in materia di trattamento dei dati personali e/o di adeguarsi all’adozione
di nuovi sistemi, procedure interne o comunque per ogni altro motivo che si rendesse opportuno e/o
necessario. La presente informativa potrà quindi subire in qualsiasi momento, senza alcun preavviso,
modifiche nel tempo.
Si invita, pertanto, l’interessato a consultare periodicamente questa pagina del sito.
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