Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati (GDPR)
Per il rilascio di un passaporto, di un documento sostitutivo del passaporto o di una carta d’identità il Ministero
Federale degli Affari Esteri utilizza i Suoi dati personali. I dati personali sono qualsiasi informazione riguardante
una persona fisica identificata o identificabile. Per informarLa sul trattamento dei dati e adempiere al nostro obbligo informativo ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Le rappresentiamo quanto segue:
[1] Titolare del trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell’art. 4 n. 7 del GDPR è il Ministero Federale degli
Affari Esteri con le sue rappresentanze estere. I dati di contatto possono essere presi dal sito della rappresentanza tedesca.
[2] Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati della rappresentanza:
I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati possono essere presi dal sito della rappresentanza
tedesca.
[3] I Suoi dati personali vengono trattati al fine del rilascio dei passaporti, della verifica della loro autenticità, della
verifica dell’identità del titolare del passaporto/carta d’identità nonché al fine dell’applicazione della Legge tedesca sui passaporti (PassG) e della Legge tedesca sulle carte d’identità (PAuswG). I §§ 4 e 6 comma 2 PassG
nonché i §§ 5, 9 comma 2 PAuswG costituiscono la base giuridica per il trattamento dei dati.
[4] Ai sensi del § 21 comma 4 PassG/§ 23 comma 4 PAuswG i Suoi dati personali vengono conservati al massimo per trent’anni dopo la scadenza della validità del documento cui si riferiscono. Le impronte digitali registrate
al momento della presentazione della domanda vengono cancellate al più tardi dopo la consegna o l’invio del
Suo documento ai sensi del § 16 comma 2 PassG/§ 26 comma 2 PAuswG.
[5] In quanto persona direttamente interessata Lei ha in linea di principio i seguenti diritti:
- Diritto di accesso (art. 15 GDPR),
- Diritto di rettifica (art. 16 GDPR),
- Diritto alla cancellazione (art. 17 GDPR), purché le leggi tedesche sui passaporti e sulla carta di identità non
contengano disposizioni diverse relative alla conservazione
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18 GDPR)
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR),
- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21 GDPR).
[6] Lei ha inoltre il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo della protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei Suoi dati personali.
[7] Nell’ambito del trattamento dei dati, in caso di rilascio di un passaporto o di una carta d’identità, i Suoi dati
personali vengono trasmessi all’ufficio poligrafico che si occupa di stampare il documento. L’autorità competente per il rilascio di passaporti/carte d’identità ha facoltà, ai sensi del § 22 ff PassG/§ 24 PAuswG, di trasmettere
dati tratti dal registro dei passaporti ad altri uffici pubblici, qualora necessario per l’espletamento delle funzioni di
competenza dell’ufficio ricevente.

