Allegato H)

INFORMATIVA PRIVACY
(ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016)

Identità e dati di contatto del titolare
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale, nella figura del Sindaco pro-tempore.
Dati di contatto: Palazzo Senatorio – via del Campidoglio n. 1 – 00186 Roma.
PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it
Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD)
E-mail: rpd@comune.roma.it
PEC: protocollo.rpd@pec.comune.roma.it
Finalità del trattamento e base giuridica
I trattamenti dei dati richiesti all’interessato sono effettuati ai sensi dell’art. 6, lett. e) del
Regolamento UE 2016/679 per le seguenti finalità istituzionali attinenti la procedura di Avviso
Pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per l’adesione alla rete dei PRoF e/o
alla Scuola Diffusa da parte di soggetti pubblici e privati.
Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali
I dati sono trattati all’interno dell’ente da soggetti autorizzati al trattamento dei dati sotto la
responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere comunicati ai seguenti responsabili del trattamento esterni che hanno
stipulato specifici accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il Titolare del trattamento.
Alcuni dati potranno essere pubblicati on line nella sezione Amministrazione trasparente in quanto
necessario per adempiere agli obblighi di legge previsti dal D. Lgs. 33/2013 - Trasparenza nelle
pubbliche amministrazioni.
Trasferimento dati a paese terzo
I dati non vengono trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati
I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono
stati raccolti.
Diritti dell’interessato
Gli interessati hanno diritto di chiedere a Roma Capitale l’accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda, la portabilità dei dati.
Hanno, altresì, il diritto di chiedere l’aggiornamento dei dati, se incompleti o erronei, di opporsi al
loro trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare (art. 15 e seguenti,
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Regolamento UE n. 2016/679). L’istanza è presentata contattando il Titolare o il Responsabile
della Protezione dei Dati.
Hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali, quale autorità di controllo e diritto di ricorso all’autorità giudiziaria.
Comunicazioni di dati
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un
requisito necessario per la conclusione di un contratto.
Conferimento dei dati
L’interessato è obbligato a fornire i dati. Il mancato conferimento degli stessi non consentirà
all’interessato di procedere al perfezionamento del procedimento.
Finalità diversa del trattamento
Il Titolare del trattamento, qualora intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità
diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornirà
all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Profilazione
Il Titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
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