INFORMAZIONI PER L’INTERESSATO [art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla
protezione dei dati]
Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via
Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare
del trattamento dei dati personali connesso all’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria in caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, limitatamente all’attività di notifica
ai sensi dell'art. 26 del DPR 29/09/73 n.602 del presente avviso di addebito, nonché per la
successiva attività di riscossione delle relative somme e del riversamento delle stesse su
apposito capitolo di entrata di bilancio dello Stato.
AdeR tratta i predetti dati personali, riconducibili alla categoria di cui all’art. 4, paragrafo 1,
numero 1 e art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento), in relazione alle
suddette attività, in forza dell’articolo 4-sexies, comma 4, del D.L. n. 44/2021, introdotto
dall’articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 - e dell’art. 17 -octies del DPCM del 17
giugno 2021 e s.m.i.. Presupposto di liceità del trattamento dei dati personali effettuato
dall’Agenzia delle entrate – Riscossione è, dunque, la predetta finalità inerente all’esecuzione
di un compito d’interesse pubblico rilevante (cfr. art. 9, paragrafo 1, lett. g) del Regolamento
europeo n. 2016/679), derivante dalla necessità di adempimento degli obblighi di legge
richiamati.
Tali dati sono stati acquisiti sulla base degli elenchi trasmessi mediante flusso telematico dal
Ministero della salute, delle comunicazioni pervenute dalle ASL competenti per territorio e
tramite accesso ad Anagrafe Tributaria ai sensi dell’art. 17-octies, comma 6, del DPCM 17
giugno 2021 e s.m.i, e dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.
Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l’utilizzo di strumenti elettronici per il
tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da
garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche
europee, in materia di protezione dei dati personali.
I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data di prescrizione del diritto di agire
o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso sino alla data di passaggio in giudicato
della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se
necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:
• ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria
ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;

• 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 espressamente previsti dalla legge, ovvero
ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede
giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali.
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi dati e/o verificarne l’utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste
dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni
trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione- la cancellazione
dei dati, o la limitazione del trattamento; l’opposizione al trattamento, per motivi connessi
alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la
prosecuzione del trattamento.
Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da
copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del
Titolare del trattamento – Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del
Responsabile della protezione dei dati – con le seguenti modalità:
• per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto
del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma;
• telematicamente,
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata:
protezione.dati@pec.agenziariscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell’art. 65 comma 1
lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), non sarà
necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche
sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le
modalità previste dalla legge.
Il dato di contatto del Responsabile
dpo@pec.agenziariscossione.gov.it.

della

protezione

dei

dati

è:

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei
potrà inoltre rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo
Regolamento.
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono
reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo
www.garanteprivacy.it.

