
 
Allegato 2 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA DESIGNAZIONE DEI 

RAPPRESENTANTI DI ROMA CAPITALE NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DELL’IPAB “ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE – ROMA CAPITALE” 

 

I dati raccolti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento della relativa procedura e per le successive 

attività inerenti l’eventuale procedimento di nomina/designazione, nel rispetto della 

normativa specifica e delle disposizioni di legge. 

I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità 

di dar corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti conseguenti e 

inerenti alla procedura. 

I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere 

oggetto di diffusione. Ai sensi delle vigenti disposizioni, il curriculum e la situazione 

reddituale e patrimoniale dei nominati e dei designati verranno diffusi, mediante 

pubblicazione, nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet di 

Roma Capitale, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, quando ciò 

è previsto da disposizioni di legge o di vigente Regolamento. Nell’ambito del procedimento 

verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle 

attività istituzionali. 

Il titolare del trattamento dei dati è Roma Capitale; il Responsabile del trattamento è il 

Gabinetto della Sindaca nell’ambito delle funzioni svolte. Il trattamento avverrà a cura delle 

persone preposte alla procedura di gestione delle nomine/designazioni. 

L’interessato potrà esercitare, rivolgendosi a Roma Capitale quale Titolare del 

Trattamento – Palazzo Senatorio, Piazza del Campidoglio - i diritti previsti dall’art. 7 del 

D.Lgs. 196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 

personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, 

nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 

dati. 

L’interessato ha inoltre diritto: 

- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge; 

- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 


