
 

 
 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali 

 

 
1 

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

COM 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE PER IL SERVIZIO 

PORTALE ADOZIONE TRASPARENTE 

 

Secondo la normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi 

dell'articolo 13-14  del GDPR (COM 2016/679), pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

 

CHI TRATTA I DATI Il titolare del trattamento dei dati personali è la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, che con D.P.C.M. del 25 maggio 2018, ha individuato come esercente 

funzioni di titolare del trattamento dei dati personali in materia di adozioni 

internazionali il:  

 

Coordinatore della Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni 

Internazionali  (ST-CAI) 

Via di Villa Ruffo 6, 00196 ROMA - Telefono +39 06 67792060 

Codice Fiscale 80188230587 

Indirizzo di posta elettronica istituzionale e certificata: 

cai.segreteriatecnica@governo.it - cai.segreteria@pec.governo.it 

sito web: www. commissioneadozioni.it 

 

La Segreteria Tecnica della CAI ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri ed è organismo tecnico di supporto della Commissione per le Adozioni 

Internazionali.  

FINALITA’   La Segreteria Tecnica della CAI tratta i dati personali per le finalità connesse 

al processo di adozione internazionale; per l’assolvimento dei compiti 

connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali. 

FONTE DA CUI 

HANNO ORIGINE 

I DATI  

I dati personali sono stati inseriti sulla banca dati della Segreteria Tecnica della 

Commissione per le Adozioni Internazionali dall’ Ente Autorizzato - a cui la 

coppia adottiva ha conferito il mandato - per adempiere agli obblighi di 

legge cui l’ente autorizzato è sottoposto. 

BASE GIURIDICA I dati sono trattati ex. art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento Ue 2016/679, 

noto come GDPR (General Data Protection Regulation); dal Codice della 

Privacy e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. La normativa relativa ai compiti e 

alle funzioni della CAI è definita da:  

✓ Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla Protezione dei Minori e sulla 

Cooperazione in materia di Adozione e relativa legge di ratifica n. 476 del 

31 dicembre 1998;  

✓ D.P.R. 8 giugno 2007, n. 108, “Regolamento recante riordino della 

Commissione per le adozioni internazionali";  

✓ Normativa italiana sulle adozioni internazionali reperibile nell’apposita 

sezione del sito web della Commissione per le Adozioni Internazionali 

(www.commissioneadozioni.it). 

PER QUANTO 

TEMPO SONO 

TRATTATI I DATI?  

 

I dati saranno trattati per il tempo necessario alla definizione della procedura 

di adozione internazionale, incluse le attività previste per il post-adozione.  

- Per l’archivio corrente: i dati personali sono inseriti in un fascicolo digitale 

su piattaforma informatica dedicata, mentre gli atti in formato cartaceo 

sono archiviati presso la sede della Segreteria Tecnica.    

- Per la conservazione:  

ll fascicolo digitale viene conservato sulla banca dati dedicata presso 

la Segreteria Tecnica della Commissione per le adozioni internazionali. 

mailto:cai.segreteriatecnica@governo.it
mailto:cai.segreteria@pec.governo.it
http://www.commissioneadozioni.it/
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Il fascicolo cartaceo in originale, trascorsi 5 anni sarà trasferito presso 

gli archivi di deposito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Trascorso tale periodo, i documenti saranno poi trasferiti presso gli 

Archivi di Stato. (Piano di Conservazione della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri elaborato in ottemperanza all’ art. 68 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445;).  

TIPI DI DATI 

TRATTATI e 

INSERITI SULLA 

BANCA DATI CAI 

DALL’ENTE 

AUTORIZZATO 

I dati personali trattati sono:  

- - Cognome 

- Nome 

- Data di nascita 

- Genere 

- Luogo di nascita (il Comune per i nati in Italia, lo stato straniero per i 

nati all'estero) 

- Località di nascita (per i nati all'estero si può indicare la città) 

- Codice Fiscale 

- Cittadinanza 

- Indirizzo di residenza 

- Luogo di residenza (il Comune) 

- Indirizzo del domicilio 

- Luogo del domicilio (il Comune)  

- Recapiti 

I dati personali ex. art. 9 del GDPR presenti nel fascicolo coppia sono quelli 

riportati nelle relazioni psicosociali inviate dai Tribunali per i Minorenni in 

allegato al Decreto di idoneità, nelle relazioni di post-adozione, o in altre 

comunicazioni che possono intercorrere tra le autorità competenti dei paesi 

di origine dei minori e la CAI per l’assolvimento dei compiti connessi 

all’esercizio delle pubbliche funzioni di competenza.  Il trattamento dei dati su 

piattaforma informatica è utilizzato esclusivamente per fini gestionali e non 

comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato, né la 

profilazione da parte della Segreteria Tecnica.  

SICUREZZA DEL 

TRATTAMENTO 

Il trattamento è effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e 

telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente 

correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza, 

l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, 

fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.  

In particolare, sono adottate le seguenti misure di sicurezza:  

✓ sistemi di autenticazione  

✓ sistemi di autorizzazione  

✓ sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro)  

✓ misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità, 

disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;  

✓ procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente 

l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la 

sicurezza del trattamento;  

✓ sistema di sicurezza in sede con videosorveglianza, guardiania e accesso 

previa identificazione. 

A CHI VENGONO 

INVIATI I DATI  

I dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti, 

interni o esterni alla Segreteria Tecnica, nei confronti dei quali la 

comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge e 

necessaria per il perseguimento delle finalità della procedura di adozione 

internazionale.  A titolo esemplificativo, i dati potranno essere comunicati a: 



 

 
 
 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali 

 

 
3 

Tribunali per i Minorenni, Servizi Sociali, Istituti di Credito indicati dalla coppia 

in caso di rimborso delle spese adottive, Istituti di ricerca scientifica (in questo 

caso saranno forniti solo in forma aggregata e non identificabili 

singolarmente), Autorità Centrali della Convezione dell’Aja del 1993 con cui 

la Commissione per le Adozioni Internazionali ha stipulato accordi e protocolli.  

Per le finalità legate alla gestione di casi specifici di adozione internazionale, i 

dati personali potranno essere oggetto di trasferimento verso le Autorità 

Centrali di Paesi terzi; ciò avverrà nel rispetto della normativa europea ed 

italiana in materia di tutela dei dati personali, vale a dire con PEC ove 

possibile, attraverso canali diplomatici o attraverso RR assicurata.  

 

La Segreteria Tecnica della CAI si riserva la possibilità di utilizzare servizi in 

cloud, nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che 

forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 679/2016. 

 

COME SI 

ESERCITANO I 

DIRITTI 

E’ possibile esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal Regolamento, il 

diritto di accesso ai propri dati personali, nonché gli altri diritti di cui agli articoli 

15 e seguenti del GDPR. E’ possibile, altresì, esercitare il diritto di proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi 

dell'art. 77 del GDPR.  

QUALI DIRITTI  SUI 

DATI PERSONALI 

In qualsiasi momento, l’interessato ha il diritto di sapere se è in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e - se confermato - di ottenere 

maggiore informazioni sui trattamenti effettuati.  E’ possibile chiedere - nei casi 

previsti dal GDPR - che i dati personali riferiti siano rettificati o che ne venga 

limitato il trattamento.  

 

 

A CHI RIVOLGERSI 
 

SOGGETTO ANAGRAFICA TELEFONO EMAIL 

Titolare del 

trattamento dei dati 

personali 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri 

  

Esercente funzioni di 

titolare del 

trattamento dei dati 

personali 

Coordinatore della 

Segreteria Tecnica 

della Commissione 

per le Adozioni 

Internazionali  (ST-

CAI) 

+39 06 

67792060 

 

+39066779

3901 

cai.segreteriatecnica@governo.it 

cai.segreteria@pec.governo.it 

 

Referente Privacy:  

Maria Elisabetta LOCCHI  

Data Protection 

Officer (DPO) 

Presidenza del 

Consiglio dei 

Ministri 

 USG@mailbox.governo.it 

responsabileprotezionedatipcm@govern

o.it 

 

E’ possibile ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui diritti, nonché 

sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:  

 

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 

dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE)  

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA  

mailto:cai.segreteriatecnica@governo.it
mailto:cai.segreteria@pec.governo.it
mailto:USG@mailbox.governo.it
mailto:responsabileprotezionedatipcm@governo.it
mailto:responsabileprotezionedatipcm@governo.it
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
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Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)  

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-data-protection-

supervisor_it  

 

Garante italiano della protezione dei dati 

 http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-data-protection-supervisor_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-data-protection-supervisor_it
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

