Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati personali (GDPR)
- Carta d’Identità Elettronica (CIE) Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (d’ora in poi GDPR), il Ministero dell’Interno (d’ora in
poi anche il “Ministero”) - con sede legale in Piazza del Viminale 1 - 00184 Roma - nella qualità di titolare del
trattamento dei dati personali, La informa che i Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento nei modi e nei termini
di seguito specificati.
Il trattamento dei dati personali ai fini dell’emissione della Carta d’Identità Elettronica (CIE) e dell’utilizzo della
stessa per l’accesso ai servizi erogati in rete dai fornitori di servizi mediante lo schema di identificazione CieID (“Entra
con CIE”) e delle attività ad esso connesse, trasmissione al Ministero della Salute della manifestazione del consenso o del
diniego alla donazione di organi o tessuti in caso di morte, sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza
a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. Come appresso specificato, i servizi in questione sono
destinati ai cittadini italiani.
I servizi si riferiscono ai seguenti settori: stato civile, anagrafe, rilascio documenti di identità, accesso ai servizi
erogati in rete dai fornitori di servizi.
Il responsabile del trattamento è il Poligrafico e Zecca dello Stato – con sede legale in via Salaria 691 - 00138
Roma - nominato ex art. 28 GDPR in relazione a quanto indicato all’art. 3 “Finalità del trattamento” e in accordo a quanto
previsto dall’accordo quadro tra Poligrafico e Ministero dell’Interno stipulato in data 12 agosto 2021 per il potenziamento
delle infrastrutture centrali e periferiche del circuito di emissione della carta di identità elettronica e relativi servizi
connessi alla CIE, alla luce della normativa vigente.
1.

Fonti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti direttamente presso di Lei oppure presso soggetti terzi che li
custodiscono per legge (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente - ANPR - del Ministero dell’Interno).
In ogni caso, tutti i dati vengono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività
del Ministero.
2.

Categorie di dati personali
Per il perseguimento delle finalità di seguito descritte, il Ministero tratta le seguenti categorie di dati personali:
- forniti direttamente da Lei:
a)

dati anagrafici e di contatto del richiedente: elementi biometrici primari (immagine del volto), elementi
biometrici secondari (immagine dell’impronta digitale del dito indice, o, ove non disponibile, di altro
dito medio, anulare o pollice di entrambe le mani), firma autografa, statura, luogo di residenza, estremi
del documento di riconoscimento, autorizzazione o meno all’espatrio, numero di telefono, indirizzo email;
b) eventuali indirizzi di recapito della CIE o di contatto del richiedente necessari per:
i. il recupero del codice di sicurezza PUK per l’utilizzo della CIE;
ii. l’attivazione e l’utilizzo delle credenziali di livello 1 e 2 nei servizi on line aderenti allo schema
di autenticazione CieID;
iii. per l’accesso ai servizi legati all’utilizzo dell’identità digitale.
- ottenuti presso terzi:
a)

dati anagrafici e di contatto: informazioni relative al nome, cognome, codice fiscale, sesso, luogo e data
di nascita;
b) dati anagrafici dei testimoni e/o genitori del richiedente: nome, cognome, estremi dei documenti di
riconoscimento, firma autografa.
(Le predette categorie di dati personali vengono di seguito, congiuntamente intese, anche solo con “Dati personali”).
3.

Finalità del trattamento
I Dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a)

assicurare l’erogazione del servizio di emissione, spedizione e consegna della CIE e delle attività ad esso
connesse;

b) assicurare l’erogazione del servizio di autenticazione ai servizi erogati in rete dai “Fornitori di servizi” tramite
lo schema di identificazione CieID e delle attività ad esso connesse;
c)

trasmissione della volontà alla donazione di organi o tessuti in caso di morte;

d) generazione del cartellino elettronico per la consultazione da parte delle Questure;

4.

e)

produzione di statistiche in forma anonima e aggregata in merito all’utilizzo della CIE per l’accesso ai servizi in
rete;

f)

adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e disposizioni impartite dalle
autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Base giuridica e liceità del trattamento

Per le finalità indicate alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 3 della presente Informativa la base giuridica del
trattamento, che ne attesta la liceità, è quella prevista dall’art. 6, par. 1, lettera c) del GDPR, ossia la norma di legge.
Nello specifico: decreto del Ministero dell’interno del 23 dicembre 2015 s.m.i. recante modalità tecniche di
emissione e di utilizzo della Carta d’identità elettronica.
5.

Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei Dati personali è obbligatorio per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali.

Pertanto, l’eventuale rifiuto del conferimento dei dati obbligatori comporterà l’oggettiva impossibilità di perseguire
le finalità di trattamento di cui alla presente Informativa (cfr. par. 3).
6.

Modalità di trattamento

I Suoi Dati personali saranno oggetto di trattamento mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o
comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità sottoelencate e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Il trattamento dei dati, svolto da personale appositamente nominato Autorizzato, sarà comunque effettuato in
modalità mista, manuale ed automatizzata. Di conseguenza, l’interessato non sarà mai destinatario di una decisione basata
unicamente sul trattamento automatizzato dei propri dati.
A tal riguardo, il Ministero utilizza una vasta gamma di misure di sicurezza al fine di migliorare la protezione e la
manutenzione della sicurezza, dell’integrità e dell’accessibilità dei Dati personali.
7.

Categorie di soggetti destinatari dei Dati personali

I Suoi Dati personali saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati al trattamento dal Titolare, ai sensi del
GDPR e dell’art. 2-quaterdecies del Codice Privacy ed inoltre, potranno essere comunicati a soggetti terzi - ove necessario
e comunque contrattualmente legati al Ministero - per finalità funzionali all’erogazione dei servizi richiesti.
In particolare, i dati saranno comunicati ai soggetti previsti dalla normativa italiana di riferimento, come specificato
nel seguente elenco:
a)

Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) del Ministero dell’Interno;

b) Gestore esterno del servizio di consegna;
c)

Gestore esterno del servizio di invio SMS nel processo di recupero del codice di sicurezza della Carta d’Identità
Elettronica e per l’invio di SMS informativi da parte del Titolare;

d) Fornitori di Servizi, ovvero soggetti pubblici e privati che consentono direttamente o in qualità di aggregato
l’accesso ai propri servizi in rete tramite lo schema CieID, che conservano il registro (log) degli accessi effettuati
negli ultimi 24 mesi. Tali soggetti tratteranno i dati personali in veste di autonomo Titolare e in linea con
l’Informativa ex art. 13 e 14 GDPR dai medesimi fornita agli interessati al primo contatto utile;
e) Aggregatori, ovvero soggetti pubblici o privati che espongono un sistema di accesso a servizi in rete di soggetti
pubblici o privati (aggregati) tramite lo schema CieID. Gli aggregatori conservano il registro (log) degli accessi
effettuati negli ultimi 24 mesi. Tali soggetti tratteranno i dati personali in veste di autonomo Titolare e in linea
con l’Informativa ex art. 13 e 14 GDPR dai medesimi fornita agli interessati al primo contatto utile.

8.

Trasferimenti extra UE
I Suoi Dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea.

9.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati saranno conservati a tempo indeterminato, per motivi di certezza giuridica e per il rilascio di certificazioni,
fatta eccezione per:
a) dati biometrici secondari (immagine della impronta digitale del dito indice, o, ove non disponibile, di altro dito
medio, anulare o pollice, di entrambe le mani), che sono conservati il tempo strettamente necessario per il rilascio
e la produzione del documento;
b) dato relativo alla donazione di organi e tessuti al Sistema Informativo dei Trapianti (SIT), del Ministero della
Salute, che viene cancellato immediatamente dopo l’avvenuta ricezione da parte del SIT;
c) registro (log) degli accessi ai servizi in rete mediante l’utilizzo della CIE per un periodo massimo di 24 mesi.
10. Processo decisionale automatizzato
Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, non viene presa alcuna decisione basata unicamente
sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che La riguardano o che incida, in modo analogo,
significativamente sulla Sua persona.
11. Diritti dell'interessato
Ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR Le sono riconosciuti, in qualità di Interessato, i seguenti diritti, che potrà
esercitare nei confronti del Ministero:
a)

diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15
del GDPR e, in particolare, a quelle relative alle finalità del trattamento, alle categorie di dati personali in
questione, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, al periodo
di conservazione, etc.;
b) diritto di ottenere, laddove inesatti, la rettifica dei dati personali che La riguardano, nonché l’integrazione degli
stessi laddove ritenuti incompleti, sempre in relazione alle finalità del trattamento (art. 16 del GDPR);

Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) del Titolare al seguente indirizzo: Ministero dell’interno –
Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per i servizi demografici Piazza del Viminale, 1 00184
o
una
PEC
a
–
Roma
o
scrivendo
un’e-mail
a
segreteriaservizidemografici@interno.it
servizidemografici.prot@pec.interno.it.
Si ricorda, infine, che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali o ad
altra Autorità di controllo ai sensi dell’art. 13, par. 2, lettera d) e dell’art. 77 del GDPR.

Roma, 27/10/2021
Il Titolare del Trattamento dati

