INFORMATIVA AL PARTECIPANTE AL GIOCO A PREMI “IMPAROLASICUREZZAGIOCANDO”
Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per l’innovazione tecnologica e la
comunicazione La informa che i Suoi dati personali saranno trattati per la seguente finalità:


partecipazione al gioco “IMPAROLASICUREZZAGIOCANDO” e operazioni legate alla consegna del
premio.

In occasione del trattamento non saranno in alcuno modo richiesti né trattati dati che il D.Lgs. 196/03
definisce "sensibili", in quanto idonei a rilevare stato di salute, la vita sessuale, l’adesione a sindacati o
partiti politici, le convinzioni religiose e filosofiche o d’altro genere.
EVIDENZIAMO CHE


Il trattamento dei dati comuni ed identificativi per le finalità sopra indicate è essenziale ai fini
dell’erogazione del servizio di assegnazione del premio finale.



Il conferimento dei dati e il relativo trattamento è facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornire i
dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità per la scrivente di dar corso alla registrazione
dei dati necessari alla partecipazione al gioco e alla consegna del premio.



I dati personali ed identificativi sono direttamente forniti dall’interessato e non saranno oggetto di
diffusione; la raccolta dei dati sarà effettuata con l’iscrizione al gioco a premi per via telematica sul
sito www.imparolasicurezzagiocando.it.



Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per l’innovazione tecnologica e
la comunicazione effettuerà trattamenti improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
di tutela dei diritti dell’interessato e della riservatezza dei dati forniti.



In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali da parte avviene attraverso
strumenti manuali, informatici e cartacei, organizzati secondo logiche correlate alle stesse finalità
dichiarate e, comunque, in modo di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati. La
conservazione e la archiviazione dei dati personali avviene mediante l'impiego sia di strumenti
elettronici ed informatici.



I dati saranno trattati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per
l’Innovazione Tecnologica adottando le misure di sicurezza previste dal Disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza (Allegato B del D.Lgs. 196/03).



Categorie di soggetti cui i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati del trattamento:
o

I dati personali raccolti potranno essere comunicati alle categorie di soggetti che svolgono
attività connesse e strumentali alla prestazione dei servizi descritti ed allo svolgimento
dell'attività del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per
l’innovazione tecnologica o essere dagli stessi conosciuti in qualità di responsabili
esterni del trattamento. Rientrano in tali categorie i soggetti che, nell’ambito del gioco a
premi, svolgono le seguenti attività:


servizi di hosting e di gestione del sito web www.imparolasicurezzagiocando.it



servizi di consegna dei premi

o

Alcune categorie di soggetti, in qualità di incaricati del trattamento, potranno accedere ai
dati dell'Interessato al fine dell'adempimento delle mansioni e dei compiti a loro attribuiti.

o

L'Interessato potrà in ogni momento richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali – Direzione Generale per l’innovazione tecnologica e la comunicazione di conoscere
l'esatta identità, la ragione sociale o la denominazione sociale dei soggetti cui i partecipanti
al gioco comunicano i dati personali che lo riguardano.

TITOLARE del trattamento dei dati è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per
l’innovazione tecnologica e la comunicazione nella persona della dott.ssa Grazia Strano, domiciliato per le
disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03, presso la sede di questa in via Fornovo, 8 Roma.
RESPONSABILE per l’esercizio dei diritti degli interessati, secondo quanto previsto dall’articolo 13, comma
1, lett. f) del D.lgs. n. 196/03 è il dott. Daniele Lunetta, domiciliato per le disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03,
presso la sede di questa in via Fornovo, 8 Roma.
La informiamo inoltre che, il D.Lgs. 196/03, l’art. 7 riconosce all’interessato i seguenti specifici diritti:
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Art. 7. Decreto Legislativo 196/2003 (Codice Privacy): Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili interni ed esterni;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Le rammentiamo infine che i diritti di cui all’articolo 7 potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza
formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale verrà fornito idoneo
riscontro senza ritardo.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA COMUNICAZIONE
Il titolare del trattamento, dott.ssa Grazia Strano

