Informativa sul trattamento dei dati personali per ricevere aggiornamenti
su metodi e strumenti IT per la produzione statistica

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento), si forniscono le informazioni
sulle modalità di trattamento dei dati personali degli utenti (di seguito interessati) che chiedono di ricevere
aggiornamenti sui metodi e sugli strumenti IT per la produzione statistica.
Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto nazionale di statistica – Istat con sede in via Cesare Balbo
n. 16, 00184 Roma (protocollo@postacert.istat.it; centralino: +39 06.46731).
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile ai seguenti indirizzi: Istat – Via Cesare Balbo, 16 00184 Roma; e-mail: responsabileprotezionedati@istat.it.
Tipi di dati trattati e finalità del trattamento
I dati personali trattati sono gli indirizzi e-mail forniti dagli interessati. Tali dati saranno trattati al solo fine di
fornire agli interessati, che ne abbiano fatto richiesta, informazioni sugli aggiornamenti dei metodi e degli
strumenti IT nell’ambito del Repository dei metodi e strumenti IT per la produzione statistica dell’Istat.
Base giuridica del trattamento
I dati sono trattati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico affidato all'Istat, con particolare
riguardo alla promozione dell’informazione statistica ufficiale (decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322).
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è facoltativo.
I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti espressamente autorizzati (art. 2-quaterdecies Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Conservazione dei dati e cessazione del servizio
I dati forniti dall’interessato saranno conservati per il periodo in cui è attivo il servizio di aggiornamento
richiesto. In ogni momento l’interessato può chiedere la cancellazione dei propri dati e la cessazione del
servizio di aggiornamento scrivendo a: softgen@istat.it.
Diritti degli interessati
I diritti dell’interessato di accedere ai propri dati personali, di richiedere la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda o di opporsi ad esso sono garantiti in conformità a
quanto previsto dagli artt. 15-21 del Capo III del Regolamento (UE) 2016/679. L’istanza per l’esercizio dei
suddetti diritti deve essere presentata al Responsabile della protezione dei dati dell’Istat agli indirizzi sopra
indicati.
Diritto di reclamo
Qualora ritenga che il trattamento dei propri dati sia effettuato in violazione del Regolamento, l’interessato
ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi
giudiziarie in conformità, rispettivamente, all’art. 77 e all’art. 79 del medesimo Regolamento.

