Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali per l’attività d’informazione istituzionale svolta dal Consolato Generale d’Italia ad
Hong Kong tramite posta elettronica ordinaria / peo (RGPD UE 2016/679, art. 13)
Il Consolato Generale d’Italia ad Hong Kong ha istituito un indirizzario di posta elettronica dei propri
iscritti all’AIRE, costituito da nome, cognome, data e luogo di nascita ed indirizzo peo, per l’invio
d’ufficio delle comunicazioni in materia consolare (ordinarie e di emergenza) e, previo consenso
revocabile, delle informazioni e degli inviti riguardanti eventi e manifestazioni promosse dal Consolato
Generale, dall’Istituto di Cultura e da altre componenti del sistema Italia a Hong Kong, Macao e in Cina.
Tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e
delle libertà fondamentali delle persone fisiche.
A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:
1) Il titolare del trattamento è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale
della Repubblica italiana (MAECI) il quale agisce, nel caso specifico, per il tramite del Consolato
Generale d’Italia a Hong Kong, Suite 3201, 32/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai, Hong
Kong, tel.: 00852 25220033, peo: consolare.hongkong@esteri.it, pec: con.hongkong@cert.esteri.it .
2) Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l’interessato può contattare il Responsabile della
Protezione dei Dati personali (RPD) del MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, tel.: 0039 06 36911 (centralino), peo:
rpd@esteri.it, pec: rpd@cert.esteri.it).
3) Il trattamento dei dati personali in questione ha come unica finalità l’invio di peo agli iscritti
AIRE presso il Consolato Generale per la diffusione delle comunicazioni citate in premessa.
4) Il trattamento dei predetti dati avviene d’ufficio per le comunicazioni in materia consolare
(ordinarie e di emergenza), mentre, negli altri casi, è necessario il previo consenso degli interessati.
In mancanza di consenso o in caso di sua revoca, gli interessati non riceveranno le informazioni e
gli inviti riguardanti le iniziative del Sistema Italia citate in premessa.
5) Il trattamento dei dati, svolto da personale del Consolato Generale appositamente incaricato, sarà
effettuato in modalità mista, manuale ed automatizzata. Di conseguenza, l’interessato non sarà mai
destinatario di una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei propri dati.
6) I dati personali in questione non saranno comunicati a soggetti terzi.
7) I dati personali degli interessati saranno cancellati dall’indirizzario qualora venga meno la
residenza nella circoscrizione del Consolato Generale oppure in caso di revoca del consenso.
8) L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e, alle condizioni previste dalla
normativa vigente, la loro rettifica. Egli può altresì chiedere la cancellazione dall’indirizzario nei
casi indicati al punto 7). A tal fine, l’interessato dovrà presentare apposita richiesta al Consolato
Generale, informando per conoscenza l’RPD del MAECI.
9) Se ritiene che i suoi diritti in materia di privatezza siano stati violati, l’interessato può presentare
reclamo all’RPD del MAECI. Qualora non sia soddisfatto della risposta, l’interessato può rivolgersi
al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza Venezia 11, 00187 ROMA; telefono: 0039
06 696771; peo: garante@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it).

