
Webinar Bando Balcani – 17 settembre 2021 h.10.00-12.00 

Informativa sulla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali 

(RGPD UE 2016/679, art. 13) 

 

Il trattamento dei dati personali chiesti per la registrazione al Webinar “Bando Balcani”, inteso alla 

presentazione dell’avviso di pubblicità per l'erogazione di contributi a soggetti privati, italiani e 

stranieri, per le finalità connesse al mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e 

l’attuazione di iniziative umanitarie ai sensi del D.P.R. 18/1967, art. 23ter, 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 MAECI il quale opera, nel caso specifico, per il tramite 

dell’Unità per l’Adriatico e i Balcani, Direzione Generale per l’Unione Europea, 

unitabalcani@esteri.it, tel 06-36912280/2282. 

 

2. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l’interessato può contattare il Responsabile della 

Protezione dei Dati personali (RPD) del MAECI (indirizzo postale: Ministero degli Affari 

Esteri e della Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA; 

telefono: 0039 06 36911 (centralino); peo: rpd@esteri.it; pec: rpd@cert.esteri.it.). 

 

3. Il trattamento dei dati personali in questione ha come unica finalità quella di registrare i 

partecipanti alla piattaforma di videoconferenza che verrà utilizzata per il Webinar. Si segnala, 

inoltre, che i lavori non saranno registrati e che le domande dei partecipanti saranno rese 

pubbliche in forma anonima. 

 

4. Il conferimento dei predetti dati è basato sul consenso dell’interessato. L’eventuale 

indisponibilità a fornire i dati richiesti renderà comunque impossibile la partecipazione al 

Webinar. 

 

5. Il trattamento dei dati sarà svolto in modalità mista (manuale ed automatizzata) dal personale 

dell’Unità per l’Adriatico e i Balcani. 

 

6. I dati personali in questione non saranno comunicati a soggetti terzi e serviranno al fine unico 

di consentire l’invio sulla casella di posta elettronica indicata del link di accesso alla 

piattaforma web della videoconferenza. 

 

7. I dati personali degli interessati saranno conservati per 30 giorni dalla ricezione. 

 

8. L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e, alle condizioni previste dalla 

normativa vigente, la loro rettifica. Nei limiti di legge e fatte salve le eventuali conseguenze 

sull’erogazione del servizio, egli può altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonché la 

limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento. In questi casi, l’interessato dovrà 

presentare apposita richiesta alla struttura indicata al punto 1, informando per conoscenza 

l’RPD del MAECI. 

 

9. Se ritiene che i suoi diritti in materia di privatezza siano stati violati, l’interessato può 

presentare reclamo all’RPD del MAECI. Qualora non sia soddisfatto della risposta, 

l’interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza Venezia 11, 

00187 ROMA; telefono: 0039 06 696771; peo: protocollo@gpdp.it; pec: 

protocollo@pec.gpdp.it).   
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