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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

dei referenti e degli operatori dei Centri di accoglienza dei minori stranieri non 

accompagnati e dei nuclei familiari con minori ai sensi dell’articolo 13 del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”), questa informativa descrive le 

modalità di trattamento dei dati personali trattati nell’ambito delle formazioni organizzate per gli 

operatori dei Centri di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e dei nuclei familiari con 

minori, previsto dal progetto Move to Protection – Sperimentazione di un modello operativo per il 

monitoraggio delle misure di prevenzione Covid-19 per minori stranieri non accompagnati nei centri 

di accoglienza, a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, su invito ad 

hoc dell’Autorità Responsabile del Fondo – Ministero dell’Interno. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Nel contesto delle attività di formazione, finalizzate al rafforzamento delle capacità di applicazione 

delle misure di prevenzione e delle indicazioni operative volte a limitare la diffusione del virus SARS-

COV-2 nei Centri di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e dei nuclei familiari con 

minori, possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili. 

Titolare del trattamento è il Ministero della Salute – Direzione generale della Prevenzione Sanitaria, 

con sede legale in Roma, viale Giorgio Ribotta n. 5 – codice fiscale 80242290585 – PEC: 

dgprev@postacert.sanita.it, Telefono: +39 06.59942448). 
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RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per il Ministero della salute, designato ai sensi 

dell’art. 37 del Regolamento (UE) 679/2016, può essere contattato al seguente recapito 

email: rpd@sanita.it. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La base giuridica del trattamento è costituita dall’adempimento degli obblighi prescritti dalla 

normativa nazionale e comunitaria che disciplina il Fondo FAMI, nonché dall’interesse legittimo del 

Ministero della Salute, in qualità di soggetto beneficiario del finanziamento. 

TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali indicati in questa pagina sono trattati dal Ministero della salute nell’esecuzione del 

suddetto Progetto. La compilazione e l’inoltro dei moduli nell’ambito delle formazioni organizzate 

per gli operatori dei Centri di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e dei nuclei familiari 

con minori, comportano l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari a rispondere, nonché 

di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità 

di formazione previste dal sopra menzionato Progetto. 

Il trattamento dei dati e la loro conservazione saranno effettuati per il tempo necessario a consentire 

l’espletamento delle attività del Progetto, oltre che quelle ulteriori previste dalla normativa 

applicabile. 

Tali dati potranno: 

- essere trasmessi a soggetti pubblici/pubbliche Autorità nazionali e/o comunitarie per 

l’espletamento dei controlli previsti dalla legge, ovvero in ragione delle competenze specifiche di 

tali soggetti; 
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- essere trasmessi a terzi che abbiano fatto richiesta di accesso agli atti e ai documenti della 

procedura, ove a ciò legittimati e previo dispiegamento delle garanzie procedimentali a tutela dei 

controinteressati, ove previste dalla normativa applicabile.  

Nel caso di trasmissione dei dati ad organismi facenti parte o comunque riconducibili all’Unione 

Europea, aventi sede al di fuori dei confini nazionali, saranno adottate tutte le prescritte misure di 

carattere tecnico per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati stessi e per prevenirne la distruzione 

e/o l’indebita diffusione. 

DESTINATARI DEI DATI 

Sono destinatari dei dati raccolti i seguenti soggetti designati dal Ministero della salute – Direzione 

generale della prevenzione sanitaria, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del 

trattamento. 

Sanità di Frontiera Onlus 

info@sanitadifrontiera.org 

I dati personali raccolti sono altresì trattati dal personale del Ministero della salute – Direzione 

generale della prevenzione sanitaria, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a 

finalità e modalità del trattamento medesimo. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero della salute, 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 trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza  è presentata 

contattando il Responsabile della protezione dei dati del Ministero della salute, email: rpd@sanita.it. 
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L’interessato ha diritto di richiedere al Ministero della salute copia dei suoi dati personali, dalla stessa 

trattati o comunque detenuti, anche mediante trasmissione degli stessi in formato digitale di uso 

comune. Tale diritto è gratuito, salvo il pagamento a titolo di contributo, ai sensi dell’art. 15, comma 

3, Reg. UE 679/2016, di un importo determinato in relazione al numero di copie richieste in formato 

cartaceo. 

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). 

Mediante la propria approvazione l’interessato dichiara di aver compreso integralmente il contenuto 

della presente informativa e presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, impegnandosi a rendere disponibile l’informativa medesima a tutte le persone fisiche, 

riconducibili all’interessato medesimo, i cui dati personali siano stati trasmessi al Ministero della 

salute, nell’ambito dell’esecuzione del Progetto Move to Protection – Sperimentazione di un modello 

operativo per il monitoraggio delle misure di prevenzione Covid-19 per minori stranieri non 

accompagnati nei centri di accoglienza, a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 

2014-2020. 

 

 


