
Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679 

 

 
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 o 

interagiscono con il sito web istituzionale Osservatorio Prezzi Carburanti per poter usufruire 

dei relativi servizi. 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 sito Osservatorio Prezzi Carburanti. 

La presente informativa è soggetta ad aggiornamenti; gli utenti, pertanto, sono invitati a 

verificarne periodicamente il contenuto. 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Direzione Generale 

per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica, 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 delle Imprese e del Made in Italy 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 delle Imprese e del Made in Italy è 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 

I dati personali degli utenti sono trattati dalla Direzione Generale per il Mercato, la 

Concorrenza, la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica del Ministero delle Imprese 

e del Made in Italy nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri e per le finalità di cui all’art. 51 della legge 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/0/Regolamento%2BUE%2B2016%2B679.%2BArricchito%2Bcon%2Briferimenti%2Bai%2BConsiderando%2BAggiornato%2Balle%2Brettifiche%2Bpubblicate%2Bsulla%2BGazzetta%2BUfficiale%2B%2Bdell%27Unione%2Beuropea%2B127%2Bdel%2B23%2Bmaggio%2B2018.pdf/1bd9bde0-d074-4ca8-b37d-82a3478fd5d3?version=1.9
mailto:protezionedati@pec.mise.gov.it


n.99/2009, e provvedimenti attuativi, per le finalità di cui all’art. 1, comma 100, della legge 

n. 124/2017, e per le finalità di cui all’art. 1, dal comma 2 al comma 7-bis, del d.l. 5/2023 

convertito, con modificazioni, dalla L. 10 marzo 2023, n. 23. 

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. 

 

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione 

è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer e dei 

terminali utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI/URL (Uniform Resource 

Identifier/Locator) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 

sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico 

indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri 

relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. 

Tali dati, necessari per la fruizione dei servizi web, vengono anche trattati allo scopo di: 

 ottenere informazioni statistiche sull'uso dei servizi (pagine più visitate, numero di 

visitatori per fascia oraria o giornaliera, aree geografiche di provenienza, ecc.); 

 controllare il corretto funzionamento dei servizi offerti. 
 
 
Dati comunicati dall'utente 

I dati personali forniti dagli utenti per l’accesso e per l’utilizzo dei servizi del portale saranno 

trattati per le finalità connesse e strumentali all’utilizzo dei servizi e per eventuali ulteriori 

procedure in assolvimento di obblighi di legge. 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi agli indirizzi di contatto del Ministero e 

dei soggetti i cui indirizzi sono presenti sul sito Osservatorio Prezzi Carburanti comportano 

l'acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché di tutti i dati 

personali inclusi nelle comunicazioni. I dati medesimi vengono trattati dall’Amministrazione 

al solo fine di portare a termine i processi lavorativi degli affari cui la corrispondenza si 

riferisce. 



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 “effettuare la trasmissione di una 

comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente 

necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto 

dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Essi 

non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal 

titolare o gestore del sito web. 

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. 

 

Modalità e destinatari del trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti elettronici o automatizzati per il tempo necessario 

a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di 

sicurezza previste dalla normativa vigente. 

Specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative sono adottate per tutelare le 

informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio 

o illegittimo. 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati solo da personale tecnico 

autorizzato e istruito al trattamento all’interno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 

I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati sulla base delle 

disposizioni di legge o di regolamento. 

I dati personali, oltre al personale autorizzato e ai soggetti autorizzati quali Responsabili del 

trattamento, potranno essere comunicati o resi accessibili all’Autorità Giudiziaria, 

amministrativa o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla 

legge 

 
 
 
Trasferimento di dati verso Paesi terzi od organizzazioni internazionali 

Qualora sia previsto il trasferimento dei dati extra-UE o ad Organizzazioni internazionali, il 

Titolare si impegna a chiarire all’interessato: 



se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE ovvero se la 

Commissione ha deciso che il Paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno 

del Paese terzo, o l'Organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di 

protezione adeguato. In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche; 

in carenza di quanto sopra, deve fare riferimento alle garanzie appropriate od opportune e 

l'indicazione dei mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi 

disponibili. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

Al fine di garantire un trattamento corretto e trasparente, i dati sono conservati per un 

periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati 

raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge. 

 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero, nei casi previsti, l'accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li 

riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD 

o DPO - Data Protection Officer) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy 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). 

 

Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato 

attraverso questo sito 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 

mailto:protezionedati@pec.mise.gov.it
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