Allegato 2 - Informativa trattamento dati personali

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA
AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI IN AMBITO NAZIONALE
IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA TOSSICODIPENDENZA
DI CUI AL FONDO PER LAPREVENZIONE DELLA DIPENDENZA DA STUPEFACENTI
(LEGGE N. 145/2018, ART. 1, COMMI 460,461,462,463 E 464)

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento al trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito GDPR), si
forniscono le seguenti informazioni.

Titolare del trattamento
Capo Dipartimento per le Politiche Antidroga (di seguito “Titolare”) come individuato dall’art. 3 del
D.P.C.M. 25 maggio 2018.
Responsabile del trattamento
Coordinatore dei Servizi: Coordinatore Ufficio tecnico scientifico e Affari Generali, come individuato
ai sensi dell’art. 8 del D.P.C.M. 25 maggio 2018.
Finalità del trattamento
I dati personali forniti dal beneficiario proponente e dai partner saranno trattati esclusivamente per
le finalità di cui al presente Avviso, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento (ivi
compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni) e per scopi istituzionali.
Il trattamento risponde all’esclusiva finalità di espletare la procedura e tutti gli adempimenti
connessi alla realizzazione dei progetti di cui al presente Avviso.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.
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Natura del conferimento
Il beneficiario proponente ed i partner sono tenuti a fornire i dati in ragione degli obblighi legali
derivanti dalla normativa in materia di avvisi, appalti e contrattualistica pubblica. In mancanza del
consenso a fornire i dati richiesti dall’Amministrazione si potrebbe determinare, a seconda dei casi,
l’impossibilità di ammettere il proponente alla partecipazione all’Avviso o la sua esclusione da
questa o la decadenza dal finanziamento, nonché l’impossibilità di stipulare la Convenzione.
I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal
beneficiario proponente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai
sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i..
Destinatari di dati personali
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 32 Legge
n.190/2012; D.Lgs. n.33/2013; art. 29 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.), i dati e/o la documentazione che la
legge impone di pubblicare sono diffusi tramite il sito internet della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, sezione “Amministrazione Trasparente”.
Trattamento affidato a terzi
Qualora il Titolare dovesse affidare le operazioni di trattamento a terzi, questi ultimi saranno
all’uopo nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, previa verifica
della conformità dell’attività degli stessi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Il Titolare ricorrerà unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti
per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato. I dati potranno essere
portati a conoscenza di persone autorizzate al trattamento degli stessi dal Titolare.
Periodo di conservazione dei dati
I dati verranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento di cui al
presente Avviso e dei compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il Titolare, nonché per l’ulteriore periodo eventualmente necessario per adempiere a
specifici obblighi di legge.
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Trasferimento dei dati personali in Paesi terzi
I dati personali trattati non sono trasferiti in Paesi terzi.
Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare del trattamento l'accesso ai dati e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati e il diritto di revocare il consenso (ove applicabili)
e, comunque, potrà esercitare nei confronti del Titolare del trattamento tutti i diritti di cui agli
articoli. 15 e ss. del GDPR. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali - come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso - ovvero ad altra autorità
di controllo eventualmente competente.
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