
Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.  

Il Titolare del trattamento dei dati per quanto attiene la domanda di accesso ai benefici del Fondo è il 

Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei 

reati di tipo mafioso e intenzionali violenti (Roma), nella qualità di Presidente del Comitato di solidarietà 

per le vittime dei reati di tipo mafioso e dei reati intenzionali violenti.  

I dati forniti con la presente richiesta saranno trattati esclusivamente per le finalità relative all’accesso ai 

benefici per le vittime dei reati di tipo mafioso previsti dal Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime 

dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli 

orfani per crimini domestici di cui all’art.1 comma 6 sexies della legge n. 10 del 26.2.2011.  

Il Titolare, per il perseguimento di tali finalità, si avvarrà delle Prefetture per l’istruttoria delle domande e 

comunicherà altresì i dati raccolti al Gestore del Fondo (Consap - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici 

S.p.A., Via Yser 14, 00198 Roma). I dati saranno trattati in osservanza delle previsioni del Regolamento UE 

n. 679/2016 (ivi compreso il profilo della sicurezza) con modalità anche informatiche ed esclusivamente per 

le finalità relative all’accesso al Fondo. I dati non saranno oggetto di diffusione né di trasferimento a Paesi 

terzi. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici o privati, per attività strettamente 

strumentali all’accesso al Fondo ai sensi della normativa in questione. Resta ferma la comunicazione a terzi 

per l’adempimento di obblighi di legge. L’eventuale rifiuto di fornire i dati importa l’impossibilità di valutare 

e dare esecuzione alla richiesta. I dati saranno conservati per il periodo suggerito dalla normativa vigente in 

materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di 

rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati 

raccolti. Sono garantiti inoltre i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE n. 679/2016 

(accesso, opposizione, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità) rivolgendosi a: Commissario 

straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo 

mafioso e intenzionali violenti, Via Cavour n. 6, 00185 Roma, email  

protocollovittimemafia@pec.interno.it 
 

Si potrà infine proporre un eventuale reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it) nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile. 

 

 

 

 


