
 
 

Nota/invito per le redazioni 

 

Sostegno alla patrimonializzazione delle PMI 

Al fianco delle imprese italiane 

 
Mercoledì 16 settembre p.v. alle ore 10:00, presso la Sala del Parlamentino del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze (Via XX Settembre, 97 – Roma), si terrà la 

conferenza stampa dal titolo “Sostegno alla patrimonializzazione delle PMI Al 

fianco delle imprese italiane”. 

 

Parteciperanno il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, il 

Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, l’Amministratore Delegato 

di Invitalia, Domenico Arcuri, il Direttore Generale del Tesoro, Alessandro Rivera e 

il Direttore Generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella. 

 

Per assicurare il distanziamento interpersonale previsto dalle normative vigenti, potrà 

accedere in presenza alla conferenza stampa un limitato numero di giornalisti. 

L’accesso sarà consentito fino a esaurimento dei posti disponibili. Non sarà consentito 

l’accesso agli operatori televisivi e ai fotografi. Su richiesta, verranno forniti loro il 

segnale tv in chiaro e le immagini fotografiche della conferenza. 

 

L’evento potrà essere seguito anche in streaming sul sito www.mef.gov.it, dove 

saranno altresì disponibili tutti i materiali informativi relativi alla conferenza stampa. 

 

I giornalisti interessati a seguire l’evento sono pregati di accreditarsi inviando una e-

mail a portavoce@mef.gov.it entro le ore 18:00 del 15 settembre. 

Nella richiesta di accredito dovrà essere indicato anche un riferimento della testata di 

appartenenza. Dovranno inoltre essere compilati e firmati i moduli di seguito allegati 

necessari per accedere al Ministero, previa presentazione all’ufficio Passi. 

 

L’ingresso al Palazzo delle Finanze è consentito ai giornalisti a partire dalle ore 9:15 

e non oltre le ore 9:45.  

 

Roma, 14 settembre 2020 

http://www.mef.gov.it/
mailto:portavoce@mef.gov.it


MOD.1 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, nato/a il ______________ 

a ____________________________________ (____), residente in ____________________________ 

(____), via _______________________________________ consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 di non avere sintomi simil-influenzali come febbre, tosse, difficoltà respiratorie, raffreddore, 

mal di gola, perdita dell’olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri 

sintomi riconducibili a COVID-19; 

 di non aver avuto negli ultimi 14 giorni “contatti stretti” (ai sensi dell’Allegato 2 alla Circolare 

del Ministero della Salute n.6360 del 27/02/2020) con casi sospetti o confermati COVID-19 

positivi; 

 di non essere sottoposto a misure di isolamento domiciliare fiduciario ovvero di non essere 

risultato positivo al COVID-19; 

 di non aver soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna nei 14 giorni 

antecedenti, all’accesso in sede 

 di aver soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, nei 14 giorni antecedenti, 

e di aver eseguito, al rientro, un test molecolare risultato negativo così come previsto 

dall’ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 

DICHIARA, INOLTRE 

 di aver preso visione dell’informativa sulle modalità di misurazione della temperatura 

corporea che verrà attuata dal MEF prima dell’accesso alla sede. 

 

  

Data, __________________ 

                                                                                               Firma del dichiarante 

 

 



MOD.2 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali relativa ai dati acquisiti con il MOD.1 (Autodichiarazione)  

 (articolo 13, Regolamento UE 2016/679) 

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze- DAG, Direzione per la razionalizzazione degli immobili, 

degli acquisti, della logistica e gli affari generali, con sede legale in Roma, alla Via XX Settembre n. 97, 

in qualità di Titolare del trattamento dei dati, fornisce all’interessato le seguenti informazioni. 

I dati personali acquisiti con il MOD.1 (Autodichiarazione) sono trattati secondo principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e conservati nel rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza fino al termine dello 

stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-

19.) e saranno successivamente cancellati o distrutti. 

I dati forniti saranno trattati al fine di impedire e contenere la diffusione del coronavirus COVID-19. La 

base normativa di tale finalità si rinviene nell’implementazione del “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro” fra il Governo e le parti sociali (allegato 12 del DPCM del 7 agosto 2020).  

Il conferimento dei dati per la finalità suindicata è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione 

comporta l’impossibilità di accedere alla sede del Ministero. 

Si informa che gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la relativa cancellazione.  

Qualsiasi istanza, richiesta o chiarimento può essere indirizzata alla Direzione per la razionalizzazione 

degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, Ufficio II 

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati del ministero dell’economia e delle finanze 

sono: responsabileprotezionedati@mef.gov.it ; rpd@pec.mef.gov.it . 

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 

protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 

Protezione dei dati personali.  

 

Per presa visione:   Data__________       Firma del dichiarante___________________________ 

 

mailto:responsabileprotezionedati@mef.gov.it
mailto:rpd@pec.mef.gov.it


MOD.3 

 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali relativa alla rilevazione della temperatura 

 (art. 13 Regolamento 2016/679) 

 

Gentile Signora/Signore, 

Essendo in atto l’emergenza epidemiologica da Covid-19, la rilevazione della temperatura costituisce un 

trattamento obbligatorio e necessario per accedere alle sedi del MEF. Un eventuale rifiuto comporterebbe, 

pertanto, l’impossibilità di accedere ai locali del Ministero.  

Il Ministero non registrerà il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale della 

temperatura.  

La sua registrazione avverrà esclusivamente in caso di superamento della soglia di temperatura (superiore 

a 37,5°C) e al solo scopo di documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali di lavoro. In 

questo caso, i dati personali registrati saranno comunque conservati nel rispetto delle regole di sicurezza e 

di riservatezza fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza 

della diffusione del COVID-19 e saranno successivamente cancellati o distrutti. 

I dati personali raccolti non saranno diffusi o comunicati a terzi, salvi i casi in cui le segnalazioni e le 

comunicazioni alle autorità sanitarie siano previste da specifiche previsioni normative. 

Il Titolare del trattamento è il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento dell’amministrazione 

generale, del personale e dei servizi (DAG). 

Eventuali istanze o chiarimenti possono essere rivolti alla Direzione per la razionalizzazione degli 

immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali (DRIALAG), inviando una mail al seguente 

indirizzo uff2drialag.dag@mef.gov.it . 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati del Ministero dell’economia e delle finanze 

sono: responsabileprotezionedati@mef.gov.it e rpd@pec.mef.gov.it . 

La informiamo che, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, Lei ha il diritto di 

accesso, rettifica e cancellazione dei Suoi dati personali, che potrà esercitare inviando una mail al seguente 

indirizzo: uff2drialag.dag@mef.gov.it . 

La informiamo inoltre che, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento europeo 

sulla protezione dei dati personali, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione 

dei dati personali. 
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