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Informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016) 
 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con sede in Via Vittorio Veneto 56, 00187, Roma, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informativa, 

resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, intende fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano. 
 

Titolare del trattamento dei dati 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito MLPS), con sede in Roma presso Via Vittorio Veneto, 56, 00187. 
 

Responsabile per la protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei dati, nominato dal titolare del trattamento è raggiungibile al seguente indirizzo PEC gdpr@pec.lavoro.gov.it e mail 

gdpr@lavoro.gov.it. 
 

Tipologia di dati trattati 
Oggetto del trattamento saranno in particolare i dati personali anagrafici e quelli necessari ai fini della valutazione della condizione di indigenza del nucleo familiare 

per l’eleggibilità agli aiuti alimentari Fead. 
 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati personali da Lei forniti sono trattati unicamente per finalità strettamente connesse e necessarie all’attuazione e alla gestione del Programma Operativo relativo 

al Fondo di aiuti europei agli indigenti, nonché per lo svolgimento della conseguente attività di monitoraggio e valutazione dello stesso Programma.  

La base giuridica per il trattamento dei Suoi dati personali da parte del Ministero è, dunque, rinvenibile nell’esecuzione dei propri compiti connessi all’esercizio 

dei propri pubblici poteri o nell’adempimento di obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett. c) e e) del Regolamento (UE) 2016/679). 
 

I destinatari del trattamento e l’eventuale trasferimento 

I Suoi dati personali saranno trattati dal personale autorizzato, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento 

medesimo. Inoltre, i dati potranno essere trattati, nel rispetto della normativa vigente, da soggetti designati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai 

sensi dell’articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento (es. società incaricate per la manutenzione e l'assistenza della piattaforma SIFEAD). 

I dati personali non sono soggetti a diffusione.  
 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Le garantiamo che eventuali trasferimenti dei dati extra-UE avvengono in conformità alle disposizioni di legge applicabili. Qualora desiderasse ottenere ulteriori 

dettagli sulle misure di sicurezza messe in atto per proteggere i dati personali da Lei forniti, è pregato di contattare il titolare ai contatti di cui sopra. 
 

Periodo di conservazione dei dati personali 

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.  
 

Modalità del trattamento 

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 679/2016, il trattamento dei dati personali consiste in qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 

l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la 

conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa 

a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. 

Il trattamento dei dati personali è compiuto tramite l’utilizzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 

in ottemperanza alle previsioni del Regolamento UE, a partire da quanto indicato agli artt. da 5 a 11, e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come 

modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 

(UE) 2016/679”. 
 

Diritti dell'interessato 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nei casi previsti, l’esercizio dei diritti indicati dagli articoli 15 e seguenti 

del Regolamento, quali ad esempio 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 trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare ai seguenti indirizzi: PEC gdpr@pec.lavoro.gov.it e-mail gdpr@lavoro.gov.it. 
La informiamo che il Titolare del trattamento si impegna a rispondere alle Sue richieste al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrà 

essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità o numerosità delle richieste pervenute. 
 

 

 

 

 

 

Data e luogo ……………. 

Firma del referente del nucleo familiare per avvenuta visione e consegna 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

 

Cognome (in stampatello) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Nome (in stampatello) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

Codice fascicolo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Copia da consegnare al nucleo familiare assistito 
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