Allegato 4
DA FIRMARE E TRASMETTERE
ALLA CMV

Ministero dell’Economia e delle Finanze

RTS MILANO/MONZA BRIANZA

COMMISSIONE MEDICA DI VERIFICA
INFORMATIVA PRIVACY PER VISITA MEDICO-COLLEGIALE
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d. lgs 196/2003 e art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile
2016)
Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si
forniscono le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento. Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati
personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Modalità del trattamento. I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti
informatici a disposizione degli uffici.
Destinatari dei dati. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n.
241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”).
Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali
nonché ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n.
2016/679. Ha inoltre il diritto alla portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro
trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere
rivolte all’URP.
Periodo di conservazione dei dati. I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla
vigente normativa, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle
finalità per le quali essi sono raccolti e trattati.
Responsabile della protezione e Trattamento dei dati: RTS di Milano/Monza Brianza nella persona del
Direttore pro-tempore come risulta dal sito internet del MEF http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/sistema_delle_ragionerie/ragionerie_territoriali_dello_stato/sportelli_rts/lombardia/rts_milano_monza_b
rianza/index.html - indirizzo mail/PEC rts.mi.rgs@pec.mef.gov.it
IL DIRETTORE
F.to Dott. Michele Vitale *
* La firma deve intendersi autografa e sostituita
a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ ____________ dichiara di aver
contestualmente letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e di averne compreso il contenuto.
Luogo _____________________, data __________________
Firma per ricevuta della Informativa Privacy ____________________________________
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