
MODULO DI PRENOTAZIONE DEL CALENDARIO DELLA POLIZIA 
anno

Questura di 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679, DEL 27 APRILE 2016 
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Il punto di contatto è la Questura di ........................................................................................

Responsabile della protezione dei dati

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Il Trattamento dei dati personali è effettuato al fine di gestire la procedura di prenotazione e acquisto del calendario della Polizia di Stato e trova 
fondamento nell’art.6, par. 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679.

3. CATEGORIE DI DATI PERSONALI E OPERAZIONI DI TRATTAMENTO 
Il trattamento riguarda i dati personali anagrafici e di contatto del richiedente (nome, cognome, numero di telefono) e consiste nella raccolta, registrazione, 
conservazione, consultazione, cancellazione o distruzione degli stessi. 

4. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E TERMINI DI CANCELLAZIONE
I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni dalla consegna del calendario al richiedente.

5. DESTINATARI DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati dal personale autorizzato a gestire la procedura di prenotazione e acquisto del calendario.  Non sono comunicati a soggetti 
diversi dai predetti autorizzati, che agiscono sotto l’autorità del Titolare del trattamento (Ministero dell’interno – Dipartimento della pubblica sicurezza).

6. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI TRATTATI
Il richiedente in qualità di soggetto interessato al trattamento ha il diritto di chiedere, presentando istanza alla Questura, all'accesso ai dati personali, e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 
dati.
Il richiedente che ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha il 
diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva la possibilità di esperire ogni altro ricorso amministrativo o 
giurisdizionale.

7. ALTRE INFORMAZIONI DI INTERESSE
La mancata comunicazione dei dati personali impedisce di ricevere il modulo di prenotazione, indispensabile per la successiva informazione del 
richiedente e la consegna del calendario, per l’impossibilità di informare il soggetto interessato.

Il Titolare del trattamento dei dati personali relativi al richiedente è il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza

INDIRIZZO

TELEFONO

E-MAIL

PEC

Luogo e data Firma per accettazione

DATI DEL RICHIEDENTE QUANTITÀ
COGNOME

NOME

TELEFONO

DA PARETE

DA TAVOLO

indirizzo: Piazza del Viminale n. 1, 00184 Roma
e-mail: responsabileprotezionedati@interno.it 
posta elettronica certificata: rdp@pec.interno.it 
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