Protocollo:

13299/RU

Rif:

Direzione Antifrode e Controlli
Ufficio Controlli

Alle Direzioni regionali, interregionali e
interprovinciale
Agli Uffici delle dogane
Ai laboratori autorizzati di cui al link
ADM – Accise – Elenco taratori
autorizzati
e, per conoscenza:
Alla Direzione accise
Alla Direzione Internal Audit
Ufficio protezione dati personali
Alla Direzione Organizzazione e Digital
Transformation
All’AME – Asso Misure Energia
Roma, 10 giugno 2019

Oggetto:

Esame della perizia operativa dei tecnici dipendenti di
laboratori accreditati. Modalità di prenotazione e sessioni.
Consenso all’utilizzo dei dati personali.

Com’è noto, la scrivente sta procedendo all’informatizzazione dei
certificati di verifica dei sistemi di misura elettrici fiscali, emessi a seguito
delle prove effettuate dai laboratori autorizzati dall’Agenzia tramite propri
operatori dipendenti, parimenti autorizzati a seguito del superamento
dell’esame di cui alla nota prot. 22772 del 28 febbraio 2017.
Con la suddetta informatizzazione, sul sistema dell’Agenzia sarà, tra
l’altro, reso disponibile, in lettura per codesti Uffici, l’elenco dei predetti
operatori dipendenti, in modo tale che l’Amministrazione finanziaria possa
debitamente identificare, durante i controlli, i soggetti che effettuano
materialmente le prove sul campo.
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Si intende, in tal modo, prevenire l’emissione di certificati falsi,
materialmente o/e ideologicamente, in quanto redatti senza effettuare le
prove previste ovvero a seguito di prove effettuate da soggetti non
autorizzati.
Per tale finalità di controllo, vista l’entrata in vigore del Regolamento
(UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, la scrivente ha necessità di acquisire il
consenso al trattamento dei dati personali dei predetti operatori dipendenti
autorizzati ad effettuare le prove fiscali.
Pertanto, all’atto della prenotazione dell’esame di cui alla sopra
richiamata nota prot. 22772 del 28 febbraio 2017, il laboratorio richiedente
avrà cura di trasmettere, per ciascun candidato, l’allegato modulo di
consenso al trattamento dei dati personali, debitamente compilato dal
candidato medesimo.
Ovviamente, in caso di ripetizione dell’esame non sarà necessario
allegare nuovamente il modulo.
In fase di prima applicazione, si rende altresì necessario acquisire il
predetto consenso per tutti gli operatori dipendenti già autorizzati
all’effettuazione delle prove sul campo.
Pertanto, si invitano i laboratori autorizzati a trasmettere ad
integrazione delle informazioni già fornite in risposta alla nota della
scrivente prot. 29541/RU del 13 marzo 2019, l’unito modello debitamente
compilato dai propri operatori autorizzati.
Va da sé che, in caso di mancata trasmissione del modello, la
scrivente non potrà inserire il nominativo a sistema e, quindi, con l’entrata
in funzione del certificato informatico, non sarà più possibile per
quell’operatore produrre certificazioni per i fini fiscali di competenza.
Codeste Direzioni sono pregate di portare a conoscenza la presente
nota ai laboratori non ancora autorizzati di propria competenza, ma che
hanno ottenuto il nulla osta preventivo dell’Agenzia.
Il Direttore
Maurizio Montemagno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Allegati:
1) modulo consenso trattamento dati personali.

2

Informativa sul trattamento dei dati personali
Artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
Gentile Signora/Signore,
La informiamo che i dati personali da Lei forniti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli saranno trattati nel pieno
rispetto degli obblighi e dei principi di legge, garantendo la piena tutela dei diritti e delle libertà fondamentali che Le sono
riconosciuti, con particolare riguardo ai principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all’articolo 5 del
“Regolamento Generale sulla Protezione Dati” (Regolamento UE 2016/679) di seguito RGPD.
A tal riguardo Le forniamo le seguenti informazioni:
1)

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito Agenzia), con sede centrale in
Roma, Via Mario Carucci, n. 71 – 00143.
2)

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Responsabile del trattamento automatizzato, in qualità di partner tecnologico dell’Agenzia, è Sogei S.p.A., con sede in
Roma, Via Mario Carucci n. 99 – 00143, i cui dati di contatto sono consultabili nel sito della società all’indirizzo:
http://www.sogei.it
3)

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati/data protection officer (RPD/DPO) sono i seguenti: indirizzo:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Responsabile della protezione dei dati, Via Mario Carucci n. 71 - 00143 Roma; email: adm.dpo@adm.gov.it
4)

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE

I dati personali da Lei forniti saranno utilizzati per le finalità connesse allo svolgimento dei controlli fiscali di cui agli artt. 18 e
58 del d.lgs. n. 504/1995. In particolare, saranno trattati per la prenotazione e lo svolgimento delle prove d’esame necessarie
al conseguimento dell’abilitazione a tecnico operatore incaricato dei predetti controlli e per l’aggiornamento dell’elenco dei
soggetti abilitati all’interno del sistema di automazione dei certificati di taratura dei contatori elettrici dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli.
Il mancato conferimento dei Suoi dati, il mancato consenso al trattamento degli stessi o la revoca del consenso, comporta la
non ammissione alle prove d’esame nonché l’impossibilità, per l’Agenzia, di riconoscere la validità delle certificazioni da
rilasciare in qualità di tecnico operatore abilitato ai suddetti controlli.

5)

MODALITA’ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico,
sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai
regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.
I dati sono trattati dai soggetti in servizio negli uffici competenti a svolgere i diversi compiti connessi al trattamento. Tali
soggetti utilizzano strumenti manuali o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, con l’impiego
di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e ad evitare l’indebito accesso di soggetti terzi o personale non
autorizzato.
6)

LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati sono attualmente trattati presso la sede dell’Agenzia, sita in Roma, Via Mario Carucci, n. 71, 00143 – (Direzione
Antifrode e Controlli – Ufficio Controlli) e presso la sede del Responsabile del trattamento automatizzato (Sogei S.p.A.).

7)

COMUNICAZIONE DEI DATI

l dati da Lei trasmessi raccolti ed elaborati potranno essere comunicati ai soggetti la cui comunicazione debba essere
effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa europea, ovvero per
adempiere a un ordine dell'Autorità Giudiziaria.
8)

TEMPI DI CONSERVAZIONE

L'Agenzia conserva i dati personali raccolti ed elaborati per tutta la durata delle procedure necessarie al conseguimento degli
scopi per cui sono stati raccolti, e, in ogni caso, nel rispetto della normativa vigente nazionale e unionale.
9)

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Nella sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento (UE) n.2016/679, i
seguenti diritti di conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei medesimi dati; di rettifica; di cancellazione; dì
limitazione di trattamento; di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati; di portabilità dei dati; di opposizione e di non
profilazìone.
I dati di contatto del Titolare del trattamento, al quale può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, sono: Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli - Titolare del trattamento dei dati personali indirizzo: Via Mario Carucci, n. 71 - 00143, Roma - email: dir.internalaudit.datipersonali@adm.gov.it
PEC: dir.internalaudit@pec.adm.gov.it
Il Responsabile della protezione dei dati /Data protection officer è contattabile all’e-mail: adm.dpo@adm.gov.it
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono disponibili nel sito web del Garante per la
protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.
10)

DIRITTO DI RECLAMO

Qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal RGPD ha il
diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo (Garante per la protezione dei dati personali), come previsto dall'art. 77
dello stesso RGPD.
11)

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA

Il Titolare (l’Agenzia) si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa, dandone adeguata pubblicità ai
soggetti interessati. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente politica di trattamento continuerà ad applicarsi ai
dati personali sino a quel momento raccolti.

************
Il

sottoscritto/La

sottoscritta

______________________

__________________________________

nato/a a ________________________________________, residente a _____________________________,
via __________________

n. ____________ , codice fiscale_________________________ in qualità di

_______________________della

Società

___________________________________

dal______________, dichiara di aver letto attentamente il contenuto dell’informativa fornita dall’Agenzia
delle dogane e dei monopoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e di averne
ricevuta copia.
Luogo e data

FIRMA

Dichiara altresì di:
 prestare



non prestare

il proprio consenso al trattamento dei dati forniti per le finalità indicate nella suddetta informativa.

FIRMA

