
QBXB, 30/06/2022  

Privacy: Garante, ok a parere su buono patente autotrasporto  

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Parere favorevole del Garante sullo schema di decreto, predisposto dal 

Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), di concerto 

con il Ministro dell'economia e delle finanze (MEF), che definisce i criteri e le modalità di 

concessione ed erogazione  

del "buono patente autotrasporto". 

Con il "Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto"  

il Governo ha istituito un fondo in favore dei cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni per il 

conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli 

destinati all'esercizio delle attività di autotrasporto di 

persone e merci. Si tratta di un contributo pari all'80% della spesa sostenuta e comunque di 

importo non superiore a 2.500 euro, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e 

il 31 dicembre 2026. Il voucher può essere richiesto solo per 

via telematica attraverso la piattaforma "Buono patenti" accessibile anche tramite il sito del MEF. 

L'applicazione web è gestita dalla società informatica Sogei. Lo schema in esame recepisce le 

indicazioni fornite dal Garante privacy riguardanti 

in particolare il ruolo assunto dai vari soggetti coinvolti nel trattamento dei dati (MIMS, Sogei, 

Consap), le funzionalità 

della piattaforma di erogazione, i profili di autorizzazione, i 

tempi di conservazione dei dati. 

Per accedere al contributo, il richiedente deve registrarsi 

sulla piattaforma e compilare il modulo di istanza. L'identità dell'utente viene poi verificata in 

relazione ai dati del nome, cognome e codice fiscale attraverso Spid, CIE o CNS. Successivamente il 

Ministero attribuisce il buono nell'area riservata a ciascun beneficiario. 

Per quanto riguarda le autoscuole, una volta accreditate, vengono inserite in un apposito elenco 

consultabile dai beneficiari. In caso di usi del buono difformi da quanto 

previsto dal decreto, Sogei procede in via autonoma alla cancellazione dall'elenco delle 

autoscuole. 

Nel rendere parere favorevole il Garante dà atto al Ministero di aver individuato nelle convenzioni 

con Sogei e Consap le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di 

sicurezza, con riferimento ai rischi per i dati personali  

derivanti dalla distruzione, perdita, divulgazione non autorizzata, accesso accidentale o illegale. 

(ANSA).  
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Garante Privacy: ok a piattaforma per Bonus patente autotrasporto -2-  



Garante Privacy: ok a piattaforma per Bonus patente autotrasporto -2- Roma, 30 giu. (askanews) - 

Per accedere al contributo, il 

richiedente deve registrarsi sulla piattaforma e compilare il 

modulo di istanza. L'identità dell'utente viene poi verificata in relazione ai dati del nome, cognome 

e codice fiscale attraverso  

Spid, CIE o CNS. Successivamente il Ministero attribuisce il buono nell'area riservata a ciascun 

beneficiario.  

Per quanto riguarda le autoscuole, una volta accreditate, vengono inserite in un apposito elenco 

consultabile dai beneficiari. In caso di usi del buono difformi da quanto previsto dal decreto, Sogei 

procede in via autonoma alla cancellazione dall'elenco delle autoscuole.  

Nel rendere parere favorevole il Garante dà atto al Ministero di aver individuato nelle convenzioni 

con Sogei e Consap le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di 

sicurezza, con riferimento ai rischi per i dati personali derivanti dalla distruzione, perdita, 

divulgazione non  

autorizzata, accesso accidentale o illegale. Sav 20220630T111853Z  
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PRIVACY, OK GARANTE A PIATTAFORMA EROGAZIONE BONUS PATENTE AUTOTRASPORTO-2- 

(Public Policy) - Roma, 30 giu - Per accedere al contributo, il richiedente 

deve registrarsi sulla piattaforma e  

compilare il modulo di istanza. L’identità dell’utente viene poi verificata in relazione ai dati del 

nome, cognome e codice fiscale attraverso Spid, Cie o Cns. Successivamente il ministero 

attribuisce il buono nell’area riservata a ciascun beneficiario. 

Per quanto riguarda le autoscuole, una volta accreditate, vengono inserite in un apposito elenco 

consultabile dai beneficiari. In caso di usi del buono difformi da quanto previsto dal decreto, Sogei 

procede in via autonoma alla cancellazione dall’elenco delle autoscuole. 

Nel rendere parere favorevole il Garante dà atto al ministero di aver individuato nelle convenzioni 

con Sogei e Consap le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di 

sicurezza, con riferimento ai rischi per i dati personali derivanti dalla distruzione, perdita, 

divulgazione non autorizzata, accesso accidentale o illegale. (Public Policy) @PPolicy_News 
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Tirolo: Europa verde Trento, con lavori viadotto Lueg turismo a rischio  

Tirolo: Europa verde Trento, con lavori viadotto Lueg turismo a rischio Trento, 30 giu. (LaPresse) - 

"Il governo tirolese ha deciso di ricostruire il viadotto austriaco Lueg, decisione che comporterà 

implicazioni importanti per il traffico merci e il turismo sull'asse del Brennero. Entro fine 2024 

inizieranno i lavori di rifacimento del ponte lungo 1,8 chilometri: per 4 anni si avrà solo un senso di 



marcia, situazione che creerà un collo di bottiglia per il traffico pesante e leggero. Ci saranno 

inevitabilmente file interminabili con perdite di tempo e costi elevatissimi per gli autotrasportatori 

e per le aziende importatrici e esportatrici italiane. Tra l'altro rimarranno in vigore tutte le 

limitazioni già presenti per i flussi di mezzi pesanti. L'infrastruttura ferroviaria è satura e non potrà 

certo assorbire una parte del traffico merci che ora viaggia su gomma". Lo dice Lucia Coppola, 

consigliera di Europa verde in Provincia di Trento, che in merito ha chiesto l'intervento 

dell'amministrazione autonoma "affinchè solleciti il governo ad aprire con urgenza un dialogo con 

Austria e Germania in modo da trovare una soluzione al traffico". CRO TAA lbo/sid 301203 GIU 22  
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PRIVACY, OK GARANTE A PIATTAFORMA EROGAZIONE BONUS PATENTE 
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PRIVACY, OK GARANTE A PIATTAFORMA EROGAZIONE BONUS PATENTE AUTOTRASPORTO 

(Public Policy) - Roma, 30 giu - Parere favorevole del Garante sullo schema 

di decreto, predisposto dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims), di 

concerto con il ministro  

dell’Economia e delle finanze (Mef), 

che definisce i criteri e le modalità di 

concessione ed erogazione del “buono 

patente autotrasporto”. Con il “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto” il Governo 

ha istituito  

un fondo in favore dei cittadini di età compresa tra i 18 e i 35 anni per il conseguimento della 

patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio delle attività 

di autotrasporto di persone e merci.  

Si tratta 

di un contributo pari all’80% della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 

euro, da utilizzare nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 

31 dicembre 2026. Il voucher può essere richiesto solo per via telematica attraverso 

la piattaforma “Buono patenti” accessibile anche tramite il sito del Mef. L’applicazione web è 

gestita dalla società informatica 

Sogei. Lo schema in esame recepisce le indicazioni fornite dal Garante privacy riguardanti in 

particolare il ruolo assunto 

dai vari soggetti coinvolti nel trattamento 

dei dati (Mims, Sogei, Consap), le 

funzionalità della piattaforma di 

erogazione, i profili di autorizzazione, i 

tempi di conservazione dei dati. (Public Policy) @PPolicy_News 
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CARBURANTI: QE, SI RIVEDONO I RIBASSI  
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CARBURANTI: QE, SI RIVEDONO I RIBASSI 

ROMA (ITALPRESS) - Segnali di discesa sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti 

petroliferi in Mediterraneo che hanno registrato ieri lievi oscillazioni, dopo oltre 1 mese si 

rivedono 

i ribassi sui prezzi raccomandati di benzina e diesel (l'ultimo 

calo è del 20 maggio). A muoversi oggi è Eni tagliando di 2 centesimi entrambi i carburanti. In 

attesa di recepire 

l'intervento, il quadro dei prezzi praticati mostra, a livello 

medio, solo leggeri assestamenti. 

Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori 

all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 29 giugno, il prezzo medio nazionale praticato 

della benzina in modalità self va a 2,071 euro/litro (2,073 il 

valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 2,056 e 

2,089 euro/litro (no logo 2,056). Il prezzo medio praticato del 

diesel self è 2,037 euro/litro (2,039 il dato precedente), con le compagnie tra 2,029 e 2,046 

euro/litro (no logo 2,034). (ITALPRESS) - (SEGUE). 
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CARBURANTI: QE, SI RIVEDONO I RIBASSI-2- 

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato rimane a 2,207 euro/litro, con gli 

impianti colorati che hanno prezzi 

medi praticati tra 2,138 e 2,292 euro/litro (no logo 2,105). La media del diesel servito è 2,178 

euro/litro (contro 2,179), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi 

tra 2,114 e 2,252 euro/litro (no logo 2,083). 

I prezzi praticati del Gpl si collocano tra 0,831 a 0,853 

euro/litro (no logo 0,818). Infine, il prezzo medio del metano 

auto è tra 1,840 e 1,920 (no logo 1,853). 

(ITALPRESS). 

sat/com 

30-Giu-22 09:40 

NNNN  



3  

6  

QBXB, 30/06/2022  

Benzina: lievi ribassi, prima volta da oltre un mese  

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Segnali di discesa sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti 

petroliferi in Mediterraneo che hanno registrato ieri lievi oscillazioni, dopo oltre 1 mese si 

rivedono i ribassi sui prezzi raccomandati di benzina e diesel (l'ultimo calo è del 20 maggio). A 

muoversi oggi è Eni tagliando di 2 centesimi entrambi i carburanti. In attesa di recepire 

l'intervento, il quadro dei prezzi praticati mostra, a livello medio, solo leggeri assestamenti.  

Nel dettaglio, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori 

all'Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 29 giugno, il prezzo medio nazionale praticato 

della benzina in modalità self va a 2,071 euro al  

litro (2,073 il valore precedente). Il prezzo medio praticato del diesel self è 2,037 euro al litro 

(2,039 il dato precedente).  

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato rimane a 2,207 euro al litro. La media 

del diesel servito è 2,178 euro al litro. (ANSA).  
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