MiSE – OsservaPrezzi Carburanti

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "Regolamento"), questa pagina descrive le
modalità di trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il sito web istituzionale
dell’Osservatorio Prezzi Carburanti. Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online
raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente pubblicati sul sito ma riferiti a risorse esterne al
dominio del Ministero dello sviluppo economico.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico, con sede in Roma (Italia), via Veneto 33,
00187. Ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva del 28/01/2020, in conformità alla struttura organizzativa del
Ministero dello sviluppo economico il soggetto attraverso il quale il Ministero esercita le funzioni di titolare
del trattamento dei dati personali, di cui sopra, è il Direttore Generale della Direzione Generale per il
mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica.
Il Responsabile esterno designato dal Titolare, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, è la società Infocamere
S.C.p.A.

Responsabile protezione dati
Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO - Data
Protection Officer) del Ministero dello sviluppo economico è la dott.ssa Paola Picone, contattabile ai seguenti
recapiti: e-mail: protezionedati@mise,gov.it, protezionedati@pec.mise.gov.it; telefono: 064705.2039 | via
V. Veneto, n. 33, 00187 – Roma (ITALIA).

Finalità e Base giuridica del trattamento dati
I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Ministero dello sviluppo economico nell'esecuzione
dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri. In
conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che
la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica
effettua il trattamento dei dati personali per le finalità di cui all’art. 51 della legge n. 99/2009 e sue
disposizioni attuative.
In relazione alle finalità sopra descritte, i dati personali sono trattati con procedure informatiche o su
supporto cartaceo e con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali
nonché ad evitare l’indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti non autorizzati.

I dati personali sono utilizzati dal Ministero dello sviluppo economico, nei modi e nei limiti necessari per
adottare i provvedimenti di competenza in materia, a cura delle sole unità di personale od organi al riguardo
autorizzati ed istruiti.
Ai sensi dell’art. 13 par. 3 Regolamento, qualora il Titolare intenda trattare ulteriormente i dati personali
per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce
all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.

Informativa sui cookie
In base a quanto previsto dal Provvedimento del Garante n. 299 dell’8 maggio 2014 “Individuazione delle
modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”, si forniscono
alcune informazioni sui cookie utilizzati nel Portale.
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla
successiva visita del medesimo utente.
Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono
inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali,
ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso
sta visitando.
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di
rete di comunicazione elettronica, o nella misura
società dell’informazione esplicitamente richiesto
art. 122, comma 1, del Codice). Essi non vengono
direttamente dal titolare o gestore del sito web.

“effettuare la trasmissione di una comunicazione su una
strettamente necessaria al fornitore di un servizio della
dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr.
utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati

I cookie tecnici possono essere suddivisi in:





cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree
riservate);
cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il
sito stesso;
cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio
reso allo stesso.

Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo
l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Codice, che il gestore del sito potrà fornire con le
modalità che ritiene più idonee.
I cookie servono a migliorare i servizi offerti, ad esempio:




consentono a un servizio di riconoscere il proprio dispositivo, per evitare di inserire più volte le
stesse informazioni nel corso di un'attività;
calcolano quanti utenti stanno usando i servizi, in modo da agevolarne l'utilizzo e assicurare la
capacità necessaria a una navigazione veloce.

Il sito utilizza anche cookie di terze parti (Google Maps). Il Ministero non ha accesso ai dati raccolti e trattati
in piena autonomia da Google. Per maggiori informazioni sulle logiche e le modalità di trattamento dei dati
raccolti da Google, gli utenti sono invitati a leggere le note informative sulla privacy fornite dal soggetto
che fornisce i servizi in questione: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
Gli utenti che desiderano non ricevere i cookie sono tenuti a modificare le impostazioni del proprio browser:
determinati servizi e pagine potrebbero però non funzionare correttamente.

Gli utenti che desiderano eliminare i file cookie, eventualmente già presenti sul proprio computer, sono
invitati a leggere le istruzioni del proprio browser, cliccando sulla voce “Aiuto” del relativo menu.

Diritti degli interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
medesimo trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
L'apposita istanza è presentata al Responsabile della protezione dei dati presso il Ministero all’indirizzo:
protezionedati@mise.gov.it.
Si rinvia al link https://www.mise.gov.it/index.php/it/privacy-sito
privacy policy adottata dal Ministero.

per il dettaglio della

Diritto di reclamo
Gli interessati qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di
quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77
del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). Ulteriori
informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante
all’indirizzo www.garanteprivacy.it
È comunque fatta salva la possibilità di verificare la veridicità dei dati di Sua pertinenza presso le
competenti Amministrazioni.

