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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 e 14  DEL GDPR (GENERAL DATA 

PROTECTION 

REGULATION) 2016/679/UE E DELLA NORMATIVA NAZIONALE riguardante i dati 

personali raccolti in occasione dell’attivazione del contatto SPID con la banca dato Adozione 

Trasparente. 

 

Secondo la normativa qui di seguito indicata, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di 

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

 

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

Ministri, che con DPCM del 25 maggio 2018, ha  individuato come esercente 

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

internazionali la:  

 

Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni Internazionali   

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 relativamente 

all’utilizzo dello SPID per accedere al portale ADOZIONE TRASPARENTE   

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 del 

31 dicembre 1998;  

✓ DPR del 8 giugno 2007, n. 108 recante "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). 

TIPI DI DATI 

TRATTATI  

Nome Cognome e Codice Fiscale 

Il trattamento dei dati su piattaforma informatica è attivato tramite SPID ai fini 

della  sicurezza e per l’accesso al portale Adozione Trasparente ed è 

conservato nei log di sistema. Non sono eseguiti altri trattamenti. 

CONSERVAZIONE I dati vengono conservati, per questioni inerenti la sicurezza informatica,  nei 

log di sistema per il periodo disposto dalla normativa di riferimento. 

COME SI 

ESERCITANO I 

DIRITTI 

Si può presentare, per esempio, tramite posta elettronica, posta 

raccomandata, ecc., una richiesta alla Segreteria tecnica della CAI la quale 

è tenuta entro 1 mese a rispondere alla richiesta, o a comunicare un 

eventuale ritardo nella risposta in caso di richieste numerose e/o complesse 

(la proroga non può comunque superare i 2 mesi).  Se la risposta non perviene 
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nei tempi indicati o non la si ritiene soddisfacente, puoi rivolgerti al Garante 

per la protezione dei dati personali, mediante un reclamo ai sensi dell'art. 77 

del Regolamento, oppure all'autorità giudiziaria.  

QUALI DIRITTI  SUI 

DATI PERSONALI 

In qualsiasi momento Lei  ha diritto di sapere se è in corso un trattamento di 

dati personali che la riguardano e - se confermato - di ottenere maggiore 

informazioni sui trattamenti effettuati.  Potrà chiedere - nei casi previsti dal 

Regolamento - che i dati personali a LEI 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 

 
La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui 

diritti nonché sulla disciplina normativa in materia a questi 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  

 

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 
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