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

Informativa sul trattamento dei dati personali acquisiti dal
sistema informativo doganale
Gentile Utente,
Nell’utilizzo dei servizi del sistema informativo doganale, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
(di seguito Agenzia) tratta dati personali che La riguardano, nonché dati di soggetti terzi, inclusi
quelli da Lei direttamente forniti, anche sulla base di uno specifico mandato.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede
legale in Roma Piazza Mastai, 12 – 00153 - Email: dir.internalaudit.datipersonali@adm.gov.it,
PEC: dir.internalaudit@pec.adm.gov.it, centralino +39 06 50 24 1.

Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento per quanto concerne i profili automatizzati è, in qualità di partner
tecnologico dell’Agenzia, la Sogei S. p. A, con sede in Roma via Mario Carucci n. 99, 00143: i
dati di contatto della Sogei S.p.A. sono consultabili sul sito della società all’indirizzo:
http://www.sogei.it .

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.

Base giuridica e finalità del trattamento
L’art. 6, par. 1 del Regolamento UE 952/2013 (CDU) stabilisce che tutti gli scambi di
informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori
economici ed autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa
doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici.
Il predetto Regolamento, pertanto, unitamente ai Regolamenti delegati UE 2015/2446 - da
ultimo modificato dal Regolamento UE 2021/234 - e UE 2015/2447, costituiscono le basi
giuridiche fondamentali per trattare dati personali connessi con qualsiasi operazione doganale.

Ulteriori basi giuridiche sono rinvenibili negli artt. 23 e 25 del Reg, CE 1186/2009, in materia di
esenzione dal pagamento dei dazi doganali, nonché dagli articoli 1 e 25 del DPR 633/72 in materia
di IVA all’importazione.
L’Agenzia tratta, dunque, i Suoi dati personali nonché quelli degli altri soggetti da Lei forniti in
esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri
pubblici poteri nonché per garantire il rispetto di obblighi imposti per legge.
In particolare i dati personali acquisiti sono trattati dall’Agenzia esclusivamente per le finalità
connesse al compimento delle operazioni doganali e ai correlati adempimenti dell'assolvimento
dei diritti doganali e dell'espletamento dei controlli sulle merci e della corretta tenuta, da parte
dell'interessato, delle scritture contabili previste dalla normativa vigente.
Il trattamento prevede che siano elaborati dati su larga scala in termini di ambito geografico
dell’attività di trattamento; nonché prevede che siano utilizzati dati derivanti da due o più
trattamenti ma svolti per diverse finalità e/o da titolari distinti.

Destinatari dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati:






ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa unionale, anche in virtù
di un rapporto privatistico finalizzato ad adempiere alle operazioni doganali, ovvero per
adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria; in particolare ai servizi unionali per la
verifica dei dati fiscali di loro pertinenza (dazi doganali) all’Agenzia delle Entrate per la
verifica degli adempimenti contabili e fiscali in materia di IVA;
ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate
al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del
Responsabile;
ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi e/o alle condizioni fissate dall’ordinamento
nazionale ed unionale, ovvero ad autorità pubbliche, in particolare se la comunicazione si
renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Tipologie principali di dati trattati
Per quanto concerne i dati di navigazione, ivi compresi quelli a seguito dell’accesso ad aree
riservate, si rinvia all’informativa generale presente sul sito istituzionale.
I dati trattati dal sistema informativo doganale sono dati anagrafici comuni (anagrafici, contabili
e fiscali) e finanziari; possono risultare presenti occasionalmente dati sensibili e ipersensibili.

Misure di protezione dei dati
L’Agenzia e il suo personale incaricato tratta i Suoi dati anche con strumenti automatizzati e
adotta idonee misure anche organizzative, tecniche e fisiche per garantire che i Suoi dati personali
vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti.

Periodo di conservazione dei dati
La conservazione avviene nel periodo necessario agli adempimenti previsti dalla normativa
vigente, ivi compresi i tempi per la definizione dell’eventuale contenzioso.

Diritti degli interessati
Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, secondo le disposizioni previste
nell’articolo 15 del Regolamento e in particolare di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
un trattamento dei Suoi dati personali nonché, inoltre, ha il diritto di chiedere la rettifica dei dati
personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti, anche fornendo una dichiarazione
integrativa (art. 16 del Regolamento).
Lei può esercitare tali diritti rivolgendosi alla competente struttura del Titolare all’indirizzo:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Titolare del trattamento dei dati personali: Via Mario
Carucci, n. 71 - 00143, Roma; Email: dir.internalaudit.datipersonali@adm.gov.it.

Diritto di reclamo
Qualora ritenga che il trattamento dei dati personali a Lei riferiti sia avvenuto in violazione di
quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di Controllo, come
previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso.
Per ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali può
consultare il sito web dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo
www.garanteprivacy.it.

