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	Casella di testo 4: Ai fini della verifica della provenienza, saranno considerate attendibili le richieste che perverranno attraverso una delle seguenti modalità:
1) da qualsiasi casella di posta elettronica qualora il modulo sia firmato digitalmente dal richiedente;
2) modulo proveniente da casella di posta elettronica istituzionale intestata all'amministrato; 
3) modulo proveniente da casella di posta certificata intestata all'Amministrato.
4) modulo proveniente da casella di posta elettronica generica, purché accompagnato da copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.
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	Casella di testo 2_8: INFORMATIVA PER GLI UTENTI (ART. 13, GDPR UE/2016/679) 
- Il trattamento dei dati personali avverrà solo per lo svolgimento della funzione istituzionale di competenza di questa Amministrazione, in relazione al procedimento amministrativo per cui essi sono richiesti e nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti. 
- Il trattamento dei dati sensibili eventualmente contenuti, avverrà, per lo svolgimento delle suddette funzioni istituzionali, in conformità a quanto previsto dal GDPR UE/2016/679. 
- Il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio in quanto necessario per la definizione della pratica; gli stessi dati verranno comunicati solo agli organismi interessati al procedimento (vale a dire i competenti uffici del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, del Ministero degli Affari Esteri nonché i soggetti esterni alla sua organizzazione i quali svolgano attività strumentali per conto degli stessi), non saranno oggetto di diffusione e verranno gestiti sul formato cartaceo oppure con l’utilizzo dei mezzi informatici e/o telematici, in osservanza della disciplina vigente in materia. 
- In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti, sarà impossibile procedere all’ulteriore corso della pratica, che verrà pertanto archiviata. 
- I dati personali potranno inoltre essere comunicati, nei casi previsti dalla legge e nelle forme e nei limiti previsti dal DPR n. 445/2000, a soggetti pubblici o privati, abilitati al trattamento, per la verifica delle dichiarazioni prodotte o per l’assolvimento delle rispettive finalità istituzionali. 
- l’interessato potrà comunque avere accesso ai propri dati per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento se trattati in violazione di legge, secondo quanto previsto dall’art.15 all’art 22 del GDPR UE/2016/679. 
- Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 13 GDPR UE/2016/679, potrà essere prodotta apposita istanza al Direttore della Direzione dei servizi vari. 
- Titolare del trattamento è il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato


