
   
 

Ministero della salute 

PROCEDURA DI CONFERIMENTO DI RICOMPENSE AI “BENEMERITI DELLA SALUTE PUBBLICA” 

E “AL MERITO DELLA SANITÀ PUBBLICA” - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati 

personale che vengono conferiti con la partecipazione alla procedura di conferimento di ricompense ai “benemeriti della 

salute pubblica” e “al merito della sanità pubblica”. 

 

Normativa di riferimento della procedura di attribuzione delle benemerenze 

RD 28 agosto 1867, n. 3872 

RD 25 febbraio 1886, n. 3706 

RD 5 marzo 1914, n. 184 

DLGT 25 novembre 1915, n. 1711 

DLGT 18 maggio 1916, n. 624 

DLGT 7 luglio 1918, n. 2193 

DCPS 25 ottobre 1946, n. 344 

DPR 17 maggio 1952, n. 637 
 

Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è il Ministero della salute, viale Giorgio Ribotta, n. 5 - 00144, Roma. 
 

Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero della salute- Responsabile della 

protezione dei dati personali, viale Giorgio Ribotta, n. 5- 00144 Roma, email: rpd@sanita.it. 
 

Tipi di dati trattati e finalità del trattamento 

I dati personali relativi alle persone che partecipano alla procedura di conferimento, forniti volontariamente in via diretta o 

tramite soggetto segnalante, sono raccolti e conservati ai soli fini dell’espletamento di tutte le fasi della procedura concorsuale.  
 

Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato con modalità elettroniche e cartacee, mediante operazioni di raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.  

Il trattamento dei dati è svolto dai soggetti autorizzati dal titolare e individuati dal designato dallo stesso, nonché, dai soggetti 

che operano per conto del Ministero della salute in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 

(UE) 2016/679 e che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite dal Titolare in ordine alle finalità e modalità del 

trattamento medesimo. 

Il Conferimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della salute, sentito il parere 

della Commissione centrale permanente. Nell’ambito dell’istruttoria riguardante persone fisiche, si provvede a richiedere alle 

Prefetture territorialmente competenti un rapporto comprensivo di dati giudiziari sul nominativo proposto per la benemerenza. 
 

Comunicazione dei dati 

I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente alle amministrazioni pubbliche interessate 

alla procedura di conferimento, nonché a organismi pubblici di vigilanza, all’autorità giudiziaria e a quei soggetti per i quali la 

comunicazione è obbligatoria per legge. 
 

Conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario all’espletamento di tutte le fasi della procedura e per la 

gestione di eventuali controversie; nel caso di effettivo conferimento della ricompensa, i dati saranno conservati per il tempo 

previsto dalla normativa vigente in tema di tenuta dei documenti amministrativi. 
 

Diritti degli interessati  

Presentando istanza al Ministero della salute indirizzata all’Ufficio di Gabinetto del Ministro, all'indirizzo PEC 

gab@postacert.sanita.it, gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Ministero della salute, nei casi previsti, l'accesso ai propri 

dati personali e la rettifica degli stessi. La facoltà di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento o l’opposizione al 

trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679) rimane subordinata alla rinuncia alla partecipazione alla procedura 

ed è esercitabile sino all’eventuale conferimento della ricompensa. 
 

Diritto di reclamo  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento (UE) 2016/679, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le vie legali nelle opportune sedi giudiziarie, ai sensi dell'art. 79 del Regolamento 

medesimo. 
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