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    Roma,  9 novembre 2021 
 

Al  Garante per la protezione dei dati personali  
Piazza Venezia, 11    

 00187 ROMA 

a mezzo pec: protocollo@pec.gpdp.it 

 

Segnalazione ex art. 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni 
per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento. 

La scrivente Organizzazione Sindacale, FLP - Coordinamento Nazionale Ecofin - Agenzie Fiscali, in 
persona del Coordinatore Generale Roberto Sperandini, nato a Roma il 22.07.1967, residente in Roma 
in via dell’Orsa Minore, 42 – C.F. SPRRRT67L22H501C, la quale ai fini del presente procedimento 
dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente recapito:  
FLP – Coordinamento Nazionale Ecofin – Agenzie Fiscali – via Aniene, 14 – 00198 Roma – tel. 
0642010899 – e-mail: agenzie-mef@flp.it  - pec: flp@flppec.it  

espone quanto segue: 
a) la FLP – Coordinamento Nazionale Ecofin – Agenzie Fiscali è organizzazione maggiormente 

rappresentativa del personale in servizio presso le istituzioni fiscali della Nazione (Agenzia delle 
Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia del Demanio, Ministero dell’Economia e delle 
Finanze) e si prefigge, tra i suoi scopi statutari, di tutelare i diritti dei lavoratori interessati. In questo 
contesto dichiara di svolgere la propria attività sul territorio della Repubblica Italiana che è anche il 
luogo dove è avvenuta la presunta violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali;  

b) che in data 3 novembre 2021, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione del Personale con 
comunicazione ai Dipendenti prot. n. 407697 /RU ha dettato istruzioni in merito al controllo del 
c.d. “green pass” attraverso la piattaforma nazionale DGC. 

Tanto premesso, la scrivente: 
SEGNALA 

 

al Garante per la protezione dei dati personali, il provvedimento sopra citato per l’accertamento di 
possibili violazioni delle norme del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 e del Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, di assumere nei confronti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (riferimenti: sede in 
via Mario Carucci, 71 - 00143 Roma - Tel. 0650246560 - e-mail: dir.personale@pec.adm.gov.it / 
dir.personale@adm.gov.it) ogni opportuno provvedimento.  
Elenco dei documenti allegati: 

1) Comunicazione Al Personale della Direzione del Personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 
del 3 novembre 2021 prot. n. 407697 /RU. 

Il Coordinatore Generale 
     Roberto Sperandini 


