CARTA ACQUISTI: ARTICOLO 81, COMMA 29 E SEGUENTI, DEL DECRETO LEGGE N. 112/2008,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 133/2008
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.
679/2016
Introduzione
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, con sede in Via XX
Settembre, n. 97 – 00187 Roma, in qualità di titolare del trattamento, tutela e garantisce la
riservatezza dei dati personali dell’interessato e assicura la protezione necessaria da ogni
evento che possa metterli a rischio di violazione.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha nominato un responsabile della protezione dei
dati o data protection officer (RPT o DPO) che l’interessato può contattare all’indirizzo
responsabileprotezionedati@mef.gov.it.
Ai fini della presente informativa, per Ente deve intendersi il Ministero dell’Economia e delle
Finanze – Dipartimento del Tesoro, quale titolare del trattamento.
Finalità e modalità del trattamento
L’Ente raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’interessato, quali dati
identificativi, anagrafici, contabili, recapiti telefonici e telematici, dati informatici, dati
reddituali e patrimoniali di cui all’ISEE, dati appartenenti a categorie particolari (es. quelli
relativi all’origine etnica e allo stato di salute).
I dati personali che riguardano l’interessato saranno trattati per le finalità che seguono:
1) le attività presupposte e conseguenti alla gestione del rapporto con i titolari della carta
acquisti
Finalità
- la gestione del Fondo speciale di cui all’art. 81, comma 29, del decreto legge n.
112/2008 convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133/2008;
- l’accesso ai benefici dipendenti dalla
richiesta e dall’assegnazione della carta
acquisti di cui all’art. 81, comma 32, del
decreto legge n. 112/2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133/2008;
- l’accesso alle agevolazioni connesse al
beneficio della Carta acquisti;

Base giuridica
esecuzione
attività
presupposte
e
conseguenti all’instaurazione del rapporto
con gli interessati;
- adempimento di obblighi di legge e
dipendenti dal rapporto instaurato e di cui
all’art. 81, commi 29 e ss., del decretolegge n. 112/2008 , alle ulteriori normative
che ne sono derivate e ai decreti
interministeriali di attuazione);
- esecuzione di un compito di pubblico
interesse.

- la registrazione, l’archiviazione e la
conservazione dei dati personali degli
interessati;
- la rendicontazione dei rapporti instaurati
con gli interessati mediante l’emissione
della carta acquisti di cui all’art. 81,
comma 32, del decreto legge n. 112/2008
e di cui alle ulteriori normative che ne sono
derivate;
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- il monitoraggio dei requisiti di accesso ai
benefici accordati e delle attività prestate
e svolte per la gestione del Fondo speciale;
-

la previsione e l’applicazione degli
aggiornamenti Istat per gli importi di
reddito e l’indicatore ISEE.

I dati dell’interessato possono essere raccolti anche presso terzi quali, a titolo esemplificativo:
- amministrazioni centrali anche quali titolari autonomi e/o contitolari per quanto di
competenza;
- enti pubblici regionali e locali in convenzione;
- enti privati (tra gli altri, centri di assistenza fiscale, associazioni e sindacati di categoria
in convenzione);
- Gestore del servizio integrato (Poste Italiane S.p.A.);
- Soggetto attuatore (I.N.P.S.);
- rappresentanti legali, tutori ed esercenti la potestà genitoriale, familiari e conviventi;
- provider di servizi informatici.
Sarà cura dell’interessato comunicare all’Ente l’eventuale variazione dei dati sottoposti a
trattamento, al fine di garantire una corretta gestione del rapporto instaurato, fatto
comunque salvo il suo diritto di rettifica.
Il conferimento dei dati è necessario, il mancato rilascio comporta per l’Ente l’impossibilità di
costituire e/o dar seguito al rapporto.
2) la comunicazione a terzi e/o destinatari e la diffusione
Finalità
la comunicazione a:

Base giuridica
Esecuzione
attività
presupposte
e
conseguenti
all’instaurazione
del
rapporto con gli interessati;

- i Dipartimenti di cui si compone l’Ente;
- enti pubblici
convenzione;

regionali

- amministrazioni centrali
autonomi e/o contitolari;

e

locali

quali

-

adempimento degli obblighi di legge e
dipendenti dal rapporto instaurato e
dalla gestione dei benefici e del servizio
di emissione, tenuta e uso delle carte
acquisti di cui all’art. 81, commi 29 e ss.,
del
decreto-legge
n.
112/2008
convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133/2008, dei decreti ministeriali
di
attuazione
(tra
cui
quello
interministeriale del 16 settembre 2008);

-

l’accesso alle agevolazioni connesse alla
carta acquisti;

-

esecuzione
pubblico.

in

titolari

- enti privati in convenzione (tra gli altri,
centri di assistenza fiscale, associazioni e
sindacati di categoria in convenzione);
- Consip S.p.A.;
- Soggetto attuatore (I.N.P.S.);
- Gestore
del
servizio
integrato
(attualmente Poste italiane S.p.A.);

di

compiti

di

interesse

- provider di servizi informatici.

L’Ente non trasferisce i dati personali dell’interessato all’estero (paesi extra UE). I dati personali
dell’interessato non saranno in alcun modo diffusi o divulgati verso soggetti indeterminati e
non identificabili neanche come terzi.

2

La comunicazione riguarda le categorie di dati la cui trasmissione si renda necessaria per lo
svolgimento delle attività e finalità perseguite dall’Ente nella gestione del rapporto
instaurato. Il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato nel caso in cui lo
stesso avvenga a fronte di obblighi di legge, per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o per dar corso agli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale o nel caso dovesse
ricorrere altra ipotesi di esclusione, allorché espressamente prevista o dipendente dalla
normativa applicata dall’Ente e dai suoi dipartimenti, o anche mediante soggetti individuati
quali responsabili del trattamento. Laddove la comunicazione coinvolga dati appartenenti a
categorie particolari (quali, tra gli altri, quelli relativi all’origine etnica e allo stato di salute), o
dati giudiziari, le relative operazioni di trattamento avverranno con tutte le garanzie del caso,
ivi comprese quelle che applicano, in base ai rischi rilevati, le soluzioni di pseudonimizzazione,
di aggregazione e/o di criptatura dei dati;
3) le attività di sicurezza informatica
Finalità
- controllo e monitoraggio dei sistemi hw e
sw, degli applicativi e della strumentazione
informatica e delle risorse di rete in uso per
il trattamento dei dati personali;
- implementazione procedure di rilevazione
e notificazione delle violazioni di dati
personali (data breach).

Base giuridica
- Svolgimento delle attività dipendenti dal
rapporto instaurato;
- adempimento di obblighi di legge
(rilevazione e notificazione di eventi di
data breach, normativa tecnica e
regolamentare anche
di derivazione
ministeriale e disciplina tecnica Agid).

Le modalità di trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso supporti cartacei o procedure informatiche da
parte di soggetti interni appositamente autorizzati nonché dei soggetti che siano stati
nominati responsabili del trattamento (tra cui il Gestore del servizio integrato e il Soggetto
attuatore e i provider di servizi informativi). A questi è consentito l’accesso ai dati personali
dell’interessato nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento delle
attività di trattamento che lo riguardano.
I dati dell’interessato, soprattutto quelli appartenenti a categorie particolari, sono trattati
separatamente dagli altri anche mediante metodi di pseudonimizzazione o di aggregazione
che non permettano di identificarlo in modo agevole e immediato.
L’Ente verifica periodicamente gli strumenti mediante i quali i dati dell’interessato vengono
trattati e le misure di sicurezza per essi previste di cui prevede l’aggiornamento costante;
verifica, anche per il tramite dei soggetti autorizzati al trattamento, che non siano raccolti,
trattati, archiviati o conservati dati personali di cui non sia necessario il trattamento o le cui
finalità siano nel caso esaurite; verifica che i dati siano conservati con la garanzia di integrità
e di autenticità e del loro uso per le finalità dei trattamenti effettivamente svolti.
In merito ai dati appartenenti a categorie particolari le verifiche periodiche consentono di
valutarne la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità rispetto al rapporto
instaurato.
Nel caso in cui, anche a seguito di verifiche, i dati personali risultino eccedenti o non
pertinenti o non indispensabili, l’Ente garantisce che i medesimi non saranno utilizzati, salvo
che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li
contiene.
Luogo e modalità di conservazione dei dati personali
I dati sono conservati in archivi cartacei, informatici ed elettronici, situati all’interno dello
spazio economico europeo, e sono assicurate misure di sicurezza adeguate.
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I dati personali dell’interessato vengono conservati per il tempo necessario al compimento
delle attività e degli adempimenti, anche di legge, legati alla corresponsione del beneficio
della Carta acquisti.
In particolare:
Tipologia dati

- dati identificativi;
- dati anagrafici;
- dati contabili, reddituali e
patrimoniali;
- dati relativi e allo stato di salute;
- ulteriori dati derivati
dall’esecuzione del rapporto.

- Dati informatici

Durata della conservazione dei dati

- i dati sono conservati per tutta la durata del rapporto,
fatti salvi i seguenti casi:
• la limitazione del trattamento e le altre garanzie
previste soprattutto per i dati appartenenti a
categorie particolari;
• la risoluzione del rapporto (a qualsiasi titolo);
• le finalità che proseguono oltre la conclusione del
rapporto (es. regolarizzazione rapporti, anche
contabili, con gli enti convenzionati e con il Soggetto
attuatore e il Gestore del servizio integrato; la
rendicontazione relativa alla gestione del Fondo
speciale e il monitoraggio delle relative attività);
• le finalità di interesse pubblico (es. archiviazione per
pubblico interesse, ricerca storica o a fini statistici)
ulteriori
rispetto
a
quelle
perseguite
con
l’instaurazione del rapporto;
• i termini prescrizionali se in specie applicabili: da
cinque a dieci danni dalla definizione del rapporto e
comunque dal momento in cui i diritti che ne
dipendono possono essere esercitati;
• l’eventuale contenzioso se comporta una proroga
dei termini predetti, per il tempo necessario al
perseguimento della relativa finalità.

- La durata della conservazione dipende dal rischio
presunto
e/o
rilevato
e
dalle
conseguenze
pregiudizievoli che ne derivano, fatte salve le misure
per rendere i dati anonimi o atte a limitarne il
trattamento, nonché dagli obblighi in materia di
sicurezza informatica derivati dalla normativa
nazionale, anche tecnica.
In ogni caso, i dati saranno conservati (con decorrenza
dalla conoscenza/rilevazione dell’evento di pericolo o di
data breach) per il tempo necessario a procedere alla
notificazione all’Autorità Garante della violazione dei
dati rilevati mediante le procedure implementate
dall’Ente e comunque a rimediarvi.

I diritti dell’interessato
I diritti che sono riconosciuti all’interessato, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del
Regolamento UE n. 679/2016, gli permettono di avere sempre il controllo dei suoi dati. I diritti
dell’interessato sono quelli di:
- accesso;
- rettifica;
- cancellazione;
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-

limitazione del trattamento;
opposizione al trattamento;
portabilità.

In sostanza l’interessato, in ogni momento e a titolo gratuito e senza oneri e formalità
particolari per la sua richiesta, può:
- ottenere conferma del trattamento operato dall’Ente;
- accedere ai propri dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono
ottenuti direttamente dall’interessato), le finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei
soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di conservazione dei suoi dati o i criteri
utili per determinarlo;
- aggiornare o rettificare i propri dati personali in modo che siano sempre esatti e
accurati, nonché di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, ove
necessario ai fini del trattamento;
- ottenere la cancellazione dei propri dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi
anche di backup nel caso, tra gli altri, in cui non siano più necessari per le finalità del
trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se ne sussistano le
condizioni previste per legge; del pari, può ottenere la cancellazione ove si opponga
al trattamento ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 679/2016 e
comunque se il trattamento non sia giustificato da un altro motivo ugualmente
legittimo;
- limitare il trattamento dei propri dati personali in talune circostanze, ad esempio
laddove ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario all’Ente per
verificarne l’accuratezza, ovvero quando abbia proposto opposizione al trattamento
ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 679/2016, per il tempo
occorrente alla verifica della fondatezza dell’opposizione;
- ottenere i propri dati personali, se il loro trattamento avvenga sulla base di un
contratto e con strumenti automatizzati, in formato elettronico anche al fine di
trasmetterli ad altro titolare del trattamento, in ogni caso senza pregiudizio dei diritti e
libertà altrui.
L’Ente ottempera alle richieste dell’interessato senza ritardo e, comunque, al più tardi entro
un mese dal ricevimento della richiesta. Il termine può essere prorogato di due mesi, se
necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ricevute. In tali casi,
l’Ente, entro un mese dal ricevimento della sua richiesta, informa l’interessato e lo metterà al
corrente dei motivi della proroga.
L’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016
rivolgendosi al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro all’indirizzo
di posta elettronica privacy.dt@mef.gov.it e all’I.N.P.S., in qualità di Soggetto attuatore del
programma Carta acquisti, all’indirizzo di Via Ciro il Grande n. 21, Roma (Telefono 803.164).
L’opposizione al trattamento da parte dell’interessato
Per motivi relativi alla sua situazione particolare, l’interessato può opporsi in ogni momento al
trattamento dei suoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, allorché
prevedibile in specie, inviando la sua richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze –
Dipartimento del Tesoro all’indirizzo privacy.dt@mef.gov.it, e in ossequio a quanto previsto
nell’art. 3 del Decreto Interministeriale del 16 settembre 2008, al Soggetto attuatore, l’I.N.P.S.
all’indirizzo di Via Ciro il Grande 21, Roma (numero telefonico gratuito 803.164).
L’interessato ha diritto alla cancellazione dei suoi dati personali se non esiste un motivo
legittimo prevalente rispetto a quello che ha dato origine alla sua richiesta.
Il reclamo da parte dell’interessato
Fatta salva ogni altra azione in sede amministrativa o giudiziaria, allorché si ravvisino violazioni
a suo discapito derivanti dal trattamento dei dati personali, l’interessato può presentare un
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reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, a meno non vi siano le
condizioni o se la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali
avvenga in altro paese dell’Ue, nel qual caso la competenza a ricevere e conoscere il
reclamo sarà delle Autorità di controllo ivi stabilite.
Ogni aggiornamento della presente informativa sarà comunicato all’interessato
tempestivamente e mediante mezzi congrui e altresì gli sarà comunicato se l’Ente darà
seguito al trattamento dei suoi dati per finalità ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente
informativa, prima di procedervi e per dar seguito agli adempimenti che ne conseguono.
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