
 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

1. Ai sensi degli artt. 12-14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento) e dell’art. 13 del Decreto del 

Ministro della Difesa del 18 novembre 2020, si informano gli “interessati”, come richiamati dal Regolamento all’art. 

4, punto 1), che il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente all’espletamento delle attività 

istituzionali, anche quando tali dati non siano stati ottenuti presso l’interessato (cfr art. 14 del Regolamento). 

2. Il trattamento dei dati personali avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, con l’utilizzo di 

procedure anche informatizzate e con l’ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari 

per il perseguimento delle finalità per cui tali dati sono trattati. Nel trattamento dei dati personali saranno adottate 

misure tecniche ed organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato a minimizzare il rischio che tale 

attività potrebbe determinare per i diritti e le libertà degli interessati. Ciò anche in caso di eventuale comunicazione 

a terzi che si dovesse rendere necessaria per perseguire le finalità previste dal trattamento dei dati.  

3. Il trattamento di tali dati è obbligatorio ai fini delle attività istruttorie connesse con i procedimenti amministrativi 

di competenza del Titolare, per adempiere a obblighi legali del Titolare e/o per l’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico connessi con l’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare. Tali trattamenti quindi non sono 

soggetti a consenso, se non diversamente disposto. 

4. Il Titolare del trattamento dei dati personali è lo Stato Maggiore Difesa con sede in Via XX Settembre 123/A 

00187 Roma. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi: posta elettronica 

stamadifesa@smd.difesa.it; posta elettronica certificata stamadifesa@postacert.difesa.it. 

5. Il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai seguenti indirizzi: posta elettronica 

rpd@difesa.it; posta elettronica certificata rpd@postacert.difesa.it.  

6. Le finalità del trattamento sono connesse ai procedimenti amministrativi e/o strumentali allo svolgimento delle 

attività istituzionali, la cui base giuridica è nel D. Lgs. n. 66/2010 (“Codice dell’ordinamento militare”) e nel D.P.R. 

n. 90/2010 (“Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”), nonché nelle 

specifiche norme di settore. 

7. I dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche interessate allo svolgimento dell’attività 

amministrativa, ai sensi della normativa vigente.  

8. L’eventuale trasferimento transfrontaliero dei dati personali ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dall’art. 

49 (par. 1, let. d) e par. 4) del Regolamento, come anche dagli articoli da 1053 a 1075 del D.P.R. n. 90/2010. 

9. Il periodo di conservazione dei dati personali è stabilito in un arco temporale non superiore a quello strettamente 

necessario così come indicato nel Registro dei Trattamento Dati (ex art. 30 del Regolamento), ivi compresa la tutela 

degli interessi dell’Amministrazione della Difesa presso le giurisdizioni ordinarie, amministrative e contabili.  

10. L’eventuale reclamo riferito alla violazione degli artt. 15-22 del Regolamento potrà essere proposto al Titolare 

del trattamento dei dati, nonché al Responsabile per la protezione dei dati personali agli indirizzi sopra elencati. 

Qualora il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, il reclamo potrà essere proposto, ai sensi 

dell’art. 77 del Regolamento, all’Autorità Garante per la privacy, in qualità di Autorità di controllo, con sede in 

Piazza Venezia, n. 11 - 00187 ROMA, utilizzando i seguenti indirizzi: protocollo@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it.  

11. Ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento, agli “interessati” sono riconosciuti i seguenti diritti riferiti ai propri 

dati personali: il diritto di accesso, il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione (o diritto all’oblio), il diritto alla 

limitazione di trattamento, il diritto di chiedere comunicazione circa la rettifica, cancellazione o limitazione del 

trattamento del dato di interesse, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opposizione e il diritto di non essere 

sottoposto ad una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato compresa la profilazione. Tali diritti 

potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento.  
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DOCUMENTAZIONE DA FIRMARE DA TUTTO IL PERSONALE CHE RICHIEDE I 

BIGLIETTI 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 

Il sottoscritto   , letta l’informativa

 che 

precede e, preso atto del relativo contenuto, acconsente al trattamento dei propri dati personali 

ivi compresa la pubblicazione dei medesimi (ove previsto dalla normativa vigente) nelle 

modalità e per le finalità sopra descritte. 

 

 

Data,                                   Firma 

 

 

Il sottoscritto   , letta l’informativa

 che 

precede e, preso atto del relativo contenuto, acconsente al trattamento dei propri dati personali 

ivi compresa la pubblicazione dei medesimi (ove previsto dalla normativa vigente) nelle 

modalità e per le finalità sopra descritte. 

 

Data                                                                                 Firma 

 

 

Il sottoscritto   , letta l’informativa

 che 

precede e, preso atto del relativo contenuto, acconsente al trattamento dei propri dati personali 

ivi compresa la pubblicazione dei medesimi (ove previsto dalla normativa vigente) nelle 

modalità e per le finalità sopra descritte. 

 

Data                                                                                   Firma 


