
   INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
    
 
Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 196/2003 e successive modifiche,   
ed essendo a conoscenza in particolare che: 
 
-il Ministero della Salute effettuerà il trattamento dei dati   
personali, nel rispetto della normativa vigente; 
 
-I dati personali trattati sono essenzialmente dati identificativi   
quali ad esempio dati anagrafici, telefono, e-mail. Il Ministero   
potrebbe, inoltre, venire in possesso di Suoi dati personali sensibili   
ai sensi dell'art. 4, comma I, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 - ovvero   
di dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le   
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni   
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od   
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o   
sindacale, qualora Lei li comunicasse ai fini del servizio richiesto; 
 
-Il trattamento dei dati è finalizzato all'accreditamento da Lei   
richiesto al Ministero della Salute tramite l'apposito form on line   
contenuto nella sezione "Sala stampa" nonché ad effettuare statistiche   
anonime sull'utilizzo della medesima sezione e sulle categorie di   
utenti; 
 
-Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o in forma automatizzata   
a seconda delle esigenze di volta in volta riscontrate; 
 
-Il conferimento dei dati anagrafici e della e-mail ed il relativo   
trattamento sono funzionali all'esecuzione del servizio offerto dal   
Ministero. Il mancato conferimento dei dati comporterà l'impossibilità 
di erogazione del servizio richiesto. 
 
-Senza il consenso del sottoscritto non sarà possibile erogare il   
servizio offerto; 
 
-I dati personali potranno essere comunicati a tutti gli altri   
soggetti, interni ed esterni al Ministero, competenti per lo   
svolgimento, anche in parte, di attività inerenti alla gestione del   
servizio richiesto; 
 
-I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati alle seguenti   
categorie di soggetti: a) dipendenti e collaboratori incaricati del   
trattamento per la gestione delle pratiche relative al servizio   
offerto; b) Autorità o amministrazioni pubbliche per l'adempimento di   
ogni obbligo di legge; 
 
-In qualità di interessato, per esercitare i diritti che Le sono   
attribuiti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al   
Responsabile del trattamento: Ufficio stampa del Ministero della   
Salute, Lungotevere Ripa 1, 00153 Roma, ufficiostampa@sanita.it; 



 
-Titolare del Trattamento dei dati è il Ministero della Salute, con   
sede in Roma, 00153, Lungotevere Ripa 1. 


