Consolato Generale d’Italia
San Pietroburgo
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI FINI DEL RILASCIO DI UN VISTO D’INGRESSO IN ITALIA E NELL’AREA SCHENGEN
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679, ART. 13)
Il trattamento dei dati personali richiesti ai fini del rilascio di un visto d’ingresso in Italia e nell’area
Schengen sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali delle persone fisiche.
A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattamento è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale
(MAECI) della Repubblica Italiana il quale opera, nel caso specifico, per il tramite del Consolato
Generale a San Pietroburgo (indirizzo postale: Teatralnaya ploshad, 10, 190068 San Pietroburgo,
Federazione Russa; mail: spb@esteri.it; telefono 0078123180791 (centralino), PEC:
con.sanpietroburgo@cert.esteri.it), ed anche per il tramite della società di esternalizzazione Visa
Management Service S.r.l. (indirizzo postale: Kazanskaya Ulitsa, 1/25 – 5° piano, BC Nevsky
Atrium, 191186 San Pietroburgo, Federazione Russa; spb@italyvms.ru; telefono 0078123348048).
2. Per quesiti o reclami, l’interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati personali
(RPD) del MAECI (indirizzo postale: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, telefono 0039 06 36911 (centralino), mail:
rpd@esteri.it, PEC: rpd@cert.esteri.it).
3. I dati personali chiesti sono necessari per valutare la domanda di visto d’ingresso in Italia e nell’area
Schengen di un cittadino di un Paese non membro dell’Unione Europea, per cui vige l’obbligo del
visto.
4. Il conferimento dei dati in questione è obbligatorio per l’esame della domanda di visto e l’eventuale
rifiuto a fornire i dati chiesti la rende irricevibile.
5. Il trattamento dei dati, svolto da personale appositamente incaricato, sarà effettuato in modalità
manuale ed automatizzata. In particolare, i dati saranno inseriti nel Visa Information System (VIS),
una banca dati istituita con il Regolamento CE n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 9 luglio 2008.
6. In applicazione della normativa europea sullo spazio “Schengen” (in particolare, del Regolamento CE
n. 810/2009 del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti), i dati saranno
comunicati alle competenti autorità di sicurezza italiane, nonché alle competenti autorità dell’Unione
Europea e degli altri paesi membri.
7. In osservanza delle norme fissate dal regolamento istitutivo del VIS, i dati saranno conservati per un
periodo massimo di cinque anni.
8. L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Nei limiti previsti dalla
normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze sull’esito della richiesta di visto, egli può
altresì chiedere la cancellazione di tali dati, nonché la limitazione del trattamento o l’opposizione al
trattamento. In questi casi, l’interessato dovrà presentare apposita richiesta al Consolato Generale
d’Italia a San Pietroburgo, informando per conoscenza l’RPD del MAECI.
9. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l’interessato può presentare un reclamo all’RPD del
MAECI. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di
Monte Citorio 121, 00186 ROMA, tel. 0039 06 696771 (centralino), mail: garante@gpdp.it, pec:
protocollo@pec.gpdp.it).

Consulate General of Italy
Saint Petersburg
INFORMATION ON THE PROTECTION OF INDIVIDUALS
WITH REFERENCE TO THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
FOR THE ISSUANCE OF AN ENTRY VISA IN ITALY AND IN THE SCHENGEN AREA
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (EU) 2016/679, ART. 13)
The processing of personal data required for the purpose of issuing an entry visa in Italy and in the
Schengen area will conform to the principles of lawfulness, correctness and transparency in order to protect
the fundamental rights and freedoms of individuals.
To this end, the following information is provided:
1. The Data Controller is the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MAECI) of
the Italian Republic which, in this specific case, operates via the Consulate General of Italy in Saint
Petersburg (mailing address: Teatralnaya ploshad, 10, 190068 Saint Petersburg, Russian Federation; email:
spb@esteri.it; telephone 0078123180791 (switchboard), certified email: con.sanpietroburgo@cert.esteri.it),
and also via the outsourcing company Visa Management Service S.r.l. (mailing address: Kazanskaya Ulitsa,
1/25, BC Nevsky Atrium, 191186 Saint Petersburg, Russian Federation; email: spb@italyvms.ru; telephone
0078123348048).
2. For inquiries or complaints, interested parties may contact the MAECI data protection officer /
DPO [responsabile protezione dati / RPD] (mailing address: Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione internazionale, Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA, telephone: 0039 06 36911
(switchboard), email: rpd@esteri.it , certified email [pec]: rpd@cert.esteri.it ).
3. The personal data requested is needed to assess the entry Application Visa for Italy, or the
Schengen Area, for a non-EU Member State citizen subject to visa obligation.
4. Provision of this data is mandatory for the assessment of the visa application and any refusal to
provide the requested data renders it inadmissible.
5. Data processing, performed by specially appointed personnel, will be carried out in manual and
automated modes. Specifically, data will be inputted into the Visa Information System (VIS), a database
established by European Parliament EC Regulation no. 767/2008 and July 9, 2008 Council Regulation.
6. In application of European legislation on the "Schengen" area (in particular, of EC Regulation No.
810/2009 of July 13, 2009, which establishes a Community Code on Visas), data will be communicated to
competent Italian security authorities as well as to competent authorities of the European Union and of other
member States.
7. In compliance with the rules set out in the VIS founding regulation, data shall be retained for a
maximum period of five years.
8. Interested parties may request access to their personal data and the correction of the same. Within
the limits established by current legislation and without prejudice to any consequences on the outcome of the
visa application, they may also request the cancellation of such data, as well as limitation of – or opposition
to - data processing. In these cases, interested parties must submit a specific request to Consulate General of
Italy in Saint Petersburg, and notify MAECI DPO of the same.
9. If you believe your rights have been violated, you may file a complaint with the MAECI DPO.
Alternatively, you may contact the Italian Data Surpervisory Autorhitiy [Garante per la Protezione dei Dati
personali] (mailing address: Piazza di Monte Citorio 121, 00186 ROMA, telephone: 0039 06 696771
(switchboard), email: garante@gpdp.it , certified email: protocollo@pec.gpdp.it ).
I, the undersigned, hereby declare that I have read and acknowledge the information on the protection of
personal data concerning the issue of visas pursuant to the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679.
_____________________________ (_______________________________________________________________)
(signature)
(last, first, middle names)
Saint Petersburg, ___________________________
(date)

