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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation) 

Informativa Interessati per iniziative Culturali, Sportive e di Pubblico Spettacolo 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che Roma 

Capitale tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Roma Capitale garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si 

svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità 
personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  

 

1. Finalità del trattamento (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)  

Tutti i dati personali degli interessati, ed eventualmente appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE o relativi a 

condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei 

seguenti presupposti di liceità: 

 assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

(articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE); 

 esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE). 

 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 

o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione. 
 

In elenco le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 
 

 autorizzazioni di pubblico spettacolo ed attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate 

stabilmente, all'aperto o al chiuso, o in parchi divertimento (c.d. spettacolo viaggiante); 

 autorizzazione riprese cinetelevisive e fotografiche; 

 sostegno, comunicazione, organizzazione e promozione di attività, iniziative e manifestazioni culturali, sportive e/o di pubblico 

spettacolo; 

 tenuta Registri di Associazioni, di società, di Artisti di strada; 

 adempimenti concernenti l'iscrizione degli Organismi, che ne facciano richiesta, all'Albo delle Associazioni Culturali e/o sportive del 

territorio; 

 inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici capitolini; 

 elaborazione di statistiche interne; 

 assolvere a sue specifiche richieste.  

 

2. Modalità del trattamento e conservazione 

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso le sedi e gli uffici del Titolare o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al 

paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti 

automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la 

sicurezza e la riservatezza. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non 

autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:  

 nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;  

 in modo lecito e secondo correttezza.  

I suoi dati sono raccolti:  

 per scopi determinati espliciti e legittimi;  

 esatti e se necessario aggiornati;  

 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.  

 

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 

679/2016/UE) 

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato conferimento comporta la 

mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati 

presso gli Uffici e i Servizi di Roma Capitale e i conservatori esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere conservati 

anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4.  

 

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) 

I suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o 

più soggetti determinati) a:  

 soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria;  

 collaboratori, dipendenti e consulenti di Roma Capitale, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali;  

 fornitori, compresi i Responsabili del trattamento dei dati designati ai sensi dell’art 28 del Regolamento UE 2016/679, che agiscono per 
conto di Roma Capitale; 

 persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento 

dell’attività di Roma Capitale nei modi e per le finalità sopra illustrate. I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale 

termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.  

 

5. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE) 



Allegato 1 

Pag. 2 a 2 

 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente 

all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso il Palazzo Senatorio, via del 

Campidoglio 1, 00186 Roma; PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it.  

 

6. Responsabile del trattamento 

Il responsabile del trattamento è il Direttore del Municipio IV. 

mail: fabrizio.mazzenga@comune.roma.it – PEC: protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it 

 

7. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)  

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei Dati individuato da Roma Capitale è il seguente soggetto:   

 

RPD P.IVA Indirizzo Cap Comune Nominativo 

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Luigi Recupero 

 

raggiungibile al seguente indirizzo email rdp@comune.roma.it   

 

8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE) 

Il Titolare dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i 

termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e in ogni caso in coerenza con le norme 

vigenti in materia.  

 

9. Diritti dell’interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a 

cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile 

da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Responsabile del trattamento, di cui al punto 6. 

 

10. Modalità di esercizio dei diritti (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)  

Ricorrendo i presupposti, Lei potrà proporre eventuale reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento 

UE- 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento 

dell'ordinamento nazionale al Regolamento). 

Il reclamo potrà essere consegnato a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: 

a) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma; 

b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it 

Il sottoscritto/la sottoscritta, alla luce dell’informativa ricevuta, con la sottoscrizione del presente modulo, ACCONSENTE al trattamento 

dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sopra riportata. 
 

11. Fonte da cui hanno origine i dati (Art. 14 Regolamento 679/2016/UE)  

I dati personali che non sono stati ottenuti presso l'interessato, sono acquisiti d'ufficio presso Roma Capitale o presso altre P.A. o soggetti 

terzi.  

 

Letto, confermato e sottoscritto nella qualità di  

 soggetto privato; 

 rappresentante legale dell’Organismo ……………………………………………………………………………………………; 
 

 

 

 Roma, lì ……………………………. 

 

Firma ……………..…………………….………………………………. 
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