
 

Informazione sulla protezione dei dati 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (GDPR) 

 

Il Ministero degli Affari Esteri e le sue Rappresentanze Estere hanno, fra l’altro, l’obbligo di curare e promuovere 

le relazioni estere della Repubblica Federale di Germania, in particolare per ciò che concerne l’ambito politico, 

economico, di sviluppo economico, culturale, scientifico, tecnologico, di politica ambientale e sociale, come 

previsto dall’articolo 1 comma 2 della legge sul servizio diplomatico esterno. Al fine di adempiere a tale incarico, 

il Consolato Generale di Milano instaura contatti con rappresentanti ed esponenti di istituzioni italiane e 

tedesche, che operano negli ambiti sopra citati, e redige una newsletter per informare sugli eventi culturali 

inerenti alla Germania. 

 

Di seguito La informiamo sull’utilizzo dei dati personali, al fine di adempimento del nostro incarico. I dati 

personali rappresentano qualunque informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Al 

fine di informarLa sul trattamento dei dati, adempiendo al nostro obbligo informativo (articolo 13 del GDPR), Le 

rendiamo noto quanto segue: 

 
[1] Titolare del trattamento dei Suoi dati personali ai sensi dell’articolo 4 n. 7 del GDPR è il Ministero degli Affari 

Esteri con le sue Rappresentanze Estere, nella fattispecie il Consolato Generale di Milano, Via Solferino 40, 20121 

Milano, Tel.: +39 02 623110-1, info@mailand.diplo.de, www.mailand.diplo.de. 

 
[2] Contatto della persona responsabile per la protezione dei dati sensibili della Rappresentanza Estera: 

Gunnar Helmke, Consolato Generale di Germania, Via Solferino 40, 20121 Milano, Tel.: +39 02 623110-1, dsb-

1@maila.diplo.de, www.mailand.diplo.de 

 

[3] Trattanento dei dati 

a) I dati personali dei rappresentanti di istituzioni tedesche ed italiane vengono utilizzati per l’instaurazione di 

contatti. La base giuridica per il trattamento di tali dati è definita dall’articolo 6 comma 1 lettera e del GDPR in 

combinato disposto con l'articolo 1 comma 2 della legge sul servizio diplomatico esterno, in quanto trattasi di 

espletamento di un esercizio d’interesse pubblico. Al fine di trattamento, i dati personali vengono da noi 

conservati per la durata dell’attuale attività o funzione. 

b) I dati personali degli abbonati alla newsletter del Consolato Generale di Milano vengono utilizzati 

esclusivamente per l’invio della newsletter. La base giuridica per il trattamento di tali dati è definita dall’articolo 

6 comma 1 lettera e del GDPR in combinato disposto con l'articolo 1 comma 2 della legge sul servizio diplomatico 

esterno, in quanto trattasi di espletamento di un esercizio d’interesse pubblico. Al fine d trattamento, i dati 

personali vengono da noi conservati fino a quando l’abbonato non deciderà di cancellarsi dalla newsletter. 

 

[4] In quanto persona direttamente interessata, Lei ha, in linea di principio, i seguenti diritti: 

- Diritto di accesso ai dati (articolo 15 GDPR), 

- Diritto di rettifica (articolo 16 GDPR), 

- Diritto di cancellazione (articolo 17 GDPR), 

- Diritto di limitazione di trattamento (articolo 18 GDPR), 

- Diritto di portabilità dei dati (articolo 20 GDPR), 

- Diritto di opposizione al trattamento (articolo 21 GDPR). 

 

[5] Lei ha inoltre il diritto di reclamo avanti ad un’Autorità di controllo della protezione dei dati relativamente al 

trattamento dei Suoi dati personali. 

 

mailto:info@mailand.diplo.de
http://www.mailand.diplo.de/
mailto:dsb-1@maila.diplo.de
mailto:dsb-1@maila.diplo.de
http://www.mailand.diplo.de/

