
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile garantisce che il 
trattamento dei dati - siano essi acquisiti via posta elettronica o moduli elettronici, o con altra 
modalità - è conforme a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati 
personali. Si veda al riguardo www.garanteprivacy.it.  
 
In particolare, le informazioni riguardanti i nominativi di persone fisiche e/o giuridiche e i relativi 
recapiti di posta elettronica, comunicate alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della 
protezione civile, saranno impiegate ai soli fini della gestione delle attestazioni di benemerenza e 
non saranno comunicati a soggetti estranei.  
 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Le informazioni fornite 
non saranno comunicate a soggetti estranei alla sua elaborazione.  
 
Il Referente si assume l'onere di rendersi garante che i dati inseriti corrispondano a vero, o che 
comunque siano giustificati da formale richiesta o documentazione scritta da esibire al 
Dipartimento a semplice richiesta.  
 
La volontà di fregiarsi della benemerenza e l'inserimento del nominativo nel Progetto Informatico 
delle Benemerenze costituisce esplicita autorizzazione ed accettazione erga omnes di 
pubblicazione dei dati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  
 
Il Dipartimento della protezione civile, per rendere efficace il conferimento della benemerenza in 
parola, quindi, è autorizzato a pubblicare i dati anagrafici, il codice fiscale e gli eventi dei 
beneficiari nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.  
 
Nel caso in cui dovesse pervenire esplicita eccezione di riservatezza, prima della pubblicazione 
nella GURI, il nominativo sarà cancellato dal data base e non potrà in alcun modo né fregiarsi né 
beneficiare della benemerenza, che non avrà ulteriore corso.  
 
 
Titolare del trattamento dei dati personali è:  
Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della protezione civile  
Via Ulpiano, 11  
00193 Roma – Italia  
 

LUOGO E DATA         In fede 

 

http://www.garanteprivacy.it/

