Informativa sul trattamento dei dati personali per finalità di
polizia

La Direttiva (UE) 2016/680 del 27/04/2016, recepita in Italia dal D. Lgs. 18 maggio 2018, n.
51, disciplina il trattamento - interamente o parzialmente automatizzato - dei dati personali delle
persone fisiche contenuti in un archivio o ad esso destinati - da parte delle autorità competenti a
fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 della Direttiva e dell’art. 10 del D. Lgs.
51/2018 per adempiere all’obbligo, a carico del titolare del trattamento, di informare gli
interessati in ordine agli aspetti ivi indicati.
A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni:
I. TITOLO GIURIDICO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per le finalità di prevenzione, indagine,
accertamento e perseguimento dei reati, ai sensi delle norme che attribuiscono ai funzionari
dell’Agenzia le funzioni di polizia giudiziaria e tributaria:
 il combinato disposto dell’articolo 57, III comma del c.p.p.;
 artt. 324 e 325 del TULD, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
 artt. 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929 n. 4;
 art. 32 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (convertito in legge 29 ottobre 1993, n.427);
 artt. 18, 19 e 58 del Decreto L.gs. 26 ottobre 1995, n. 504 (T.U. Accise);
 articolo 31 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5
giugno 2020, n. 40.
Le finalità di polizia per le quali vengono trattati i dati personali sono la prevenzione e la
repressione dei reati tributari ed extratributari di competenza, tra i quali:
•
prevenzione del riciclaggio dei proventi delle attività criminose e del finanziamento del
terrorismo;
•
contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali concernenti le risorse proprie, l’IVA
all’importazione, le accise e le imposte di consumo;
•
contrasto al traffico di merci contraffatte;
•
contrasto al traffico di prodotti che non rispettano i requisiti di sicurezza previsti dalla
normativa unionale;
•
contrasto al traffico illecito di beni culturali;
•
contrasto al traffico illecito dei rifiuti;
•
contrasto al traffico illecito di specie in via di estinzione

•
contrasto all’esportazione non consentita di beni che possono avere un utilizzo sia civile
sia militare
•
contrasto al traffico di droga e al commercio illecito dei precursori di droga
•
contrasto al gioco illegale
L’Agenzia tratta i dati personali raccolti 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.

II. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E MISURE DI PROTEZIONE DEI DATI
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate sia non
automatizzate.
ADM tratta i dati personali anche con strumenti automatizzati e adotta idonee misure
organizzative, tecniche e fisiche, al fine di garantire che gli stessi siano trattati in modo
adeguato, conforme alle finalità per cui vengono gestiti e per impedirne la consultazione, la
divulgazione, la modifica/distruzione non autorizzata.

III. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione debba essere effettuata in
adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa unionale,
ovvero per adempiere a un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
L’eventuale trasferimento dei dati personali fuori dall’Unione Europea può avvenire
esclusivamente verso autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia e la prevenzione
di minacce alla sicurezza pubblica, secondo i principi e nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli da 31 a 36 del D.lgs. 51/2018.

IV. PERIODO DI CONSERVAZIONE
L’Agenzia conserva i dati personali per il tempo necessario al conseguimento degli scopi per cui
sono stati raccolti ai fini della prevenzione e repressione degli illeciti nel rispetto, in ogni caso,
della normativa vigente nazionale e unionale.

V. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato ha il diritto di ottenere, presso il Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 11 del
D. Lgs. 51/2018, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento dei dati personali che lo
riguardano e l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni:
1. le finalità e il titolo giuridico del trattamento;
2. le categorie di dati personali trattati;
3. i destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati personali sono stati comunicati;
4. il periodo di conservazione dei dati personali o, se non è possibile, i criteri per
determinare tale periodo;
5. il diritto di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati
personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano;
6. il diritto di proporre reclamo al Garante, con i relativi dati di contatto;
7. la comunicazione dei dati personali oggetto del trattamento e di tutte le informazioni
disponibili sulla loro origine.
L’interessato, altresì, ha il diritto, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 51/2018, di ottenere dal
Titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, l’integrazione
dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa, la cancellazione dei
propri dati in caso di contrasto con le disposizioni normative o la limitazione del trattamento
nei casi previsti.
Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 51/2018, i diritti di cui agli articoli 11 e 12, relativamente ai dati
personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di trattamento nel
corso di accertamenti o indagini, nel corso di un procedimento penale, sono esercitati
conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano
tali atti e procedimenti.
I diritti di cui agli articoli 10, 11 e 12 possono, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 51/2018, essere
esercitati anche tramite il Garante per la Protezione dei Dati Personali, con le modalità di cui
all’art. 160 del Codice in materia di Protezione dei dati personali approvato con Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
L’interessato, qualora ritenga che il trattamento dei dati personali che lo riguardano, violi le
disposizioni normative vigenti ha diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante per la
Protezione dei Dati Personali con le modalità di cui agli articoli 142 e 143 del Codice in materia
di Protezione dei dati personali, approvato con Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
successive modificazioni e integrazioni.
Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul
sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali del quale si forniscono gli estremi:

Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Piazza Venezia, 11, Roma.
Telefono: 06696771
E-mail: garante@gpdp.it;
www.garanteprivacy.it

VI. TITOLARE, RESPONSABILE E PUNTI DI CONTATTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con sede
centrale in Roma, Piazza Mastai n. 12 – 00153, cui l’interessato può rivolgersi per l’esercizio dei
propri diritti, ai seguenti indirizzi:
E-mail: dir.internalaudit.datipersonali@adm.gov.it;
PEC: dir.internalaudit@pec.adm.gov.it;
centralino +39 06 50241.
Il 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 dati di contatto della Sogei
S.p.A. sono consultabili sul sito della società all’indirizzo: www.sogei.it.

I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Agenzia sono i seguenti:
Agenzia delle dogane e dei monopoli – Responsabile della Protezione dei Dati, Via Mario
Carucci n. 71 - 00143 Roma; e-mail: adm.dpo@adm.gov.it;

