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Concessione di occupazione di suolo pubblico temporanea per lo svolgimento di 
evento/iniziativa/manifestazione 

____________________________________________________________________________ 
 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, si informano gli interessati al presente procedimento 

che il trattamento dei dati personali da essi forniti, o comunque acquisiti a tal fine, da Roma Capitale è 

finalizzato unicamente all'espletamento della procedura de quo ed avverrà presso l'Ufficio del Gabinetto 

della Sindaca da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e 

nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa.  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco, con sede in Palazzo Senatorio, Via del Campidoglio, 1 – 

00186 Roma (IT)  

- pec: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it  

- email: protocollo.gabinetto@comune.roma.it 

- centralino 0667103898-3899  

Il Responsabile del trattamento è il Gabinetto della Sindaca nell’ambito delle funzioni svolte.  

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

adempimenti inerenti al procedimento.  

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

diffusione e verranno, comunque, trattati nelle forme previste dalle norme in materia, 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 Regolamento.  

Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo 

svolgimento delle attività istituzionali.  

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati 

personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 

opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).  

L’apposita istanza all’Amministrazione Capitolina è presentata contattando il Responsabile della Protezione 

dei dati di Roma Capitale, ai seguenti recapiti email:  

- rpd@comune.roma.it,  

- rpd@pec.comune.roma.it  

Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto 

previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 

come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento). 
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