INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CONTENUTI NEI PAGAMENTI E NEGLI INCASSI EFFETTUATI DALLA TESORERIA
DELLO STATO

I dati contenuti nelle disposizioni d’incasso e di pagamento della Tesoreria statale e dei
servizi di cassa degli Enti pubblici sono trattati dalla Banca d’Italia nel rispetto della
normativa sulla privacy, di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. 196/2003 e
successive modifiche.
Il trattamento viene effettuato mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di
sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché a evitare l'indebito
accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi, o di personale, non autorizzati. Detti dati
saranno conservati per un termine massimo di 10 anni.
I dati sono necessari per la gestione del servizio di tesoreria statale e dei servizi di cassa
degli enti pubblici e sono utilizzati, oltre che per l’esecuzione delle disposizioni, per le finalità
di analisi economica e statistica, condotte dalla Banca d’Italia su base aggregata con
riguardo alle caratteristiche generali dei pagamenti e alla tipologia dei beneficiari. Con
riferimento a quest’ultima attività, i dati personali sono conservati per il tempo strettamente
necessario al perseguimento della finalità di analisi; successivamente vengono cancellati.
Possono venire a conoscenza dei dati il Capo del Servizio Tesoreria dello Stato, nonché i
soggetti autorizzati al trattamento dei dati per gli adempimenti connessi alle attività sopra
indicate.
Potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento dei dati - Banca d’Italia
- Servizio Organizzazione - via Nazionale, 91 - 00184 ROMA (e-mail
org.privacy@bancaditalia.it) il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti
dalla vigente disciplina in materia, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere, ove possibile,
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi
in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento.
Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può essere contattato presso
via Nazionale, 91 - 00184 - ROMA o al seguente indirizzo e-mail:
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.
Per qualunque violazione della vigente disciplina è possibile rivolgersi, in qualità di Autorità
di controllo, al Garante per la protezione dei dati personali.

