
A Roma Capitale
Dipartimento Servizi Delegati

Via Petroselli, 50
00186 - Roma

RICHIESTA DI DATI DELL’ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
Elaborazioni Massive Tramite Porta Applicativa – Strutture Interne

Il/la sottoscritto/a………………………………….…….……...……/………………………………..……………………………….
cognome nome

in qualità di Direttore e Responsabile del Trattamento dei Dati di ………….………….................................................................................

..……………………………………………….…………............................................................................................................................................…
denominazione completa della Struttura richiedente,

CHIEDE

ai  sensi  dell’art.  43  del  DPR  n.445/2000  e  ss.mm.ii.  nonché  del  art.34  D.P.R.  223/1989 l’accesso,  tramite  Porta
Applicativa, alla banca dati dell’anagrafe della popolazione residente nel Comune di Roma Capitale, in quanto necessaria
all’espletamento della seguente attività istituzionale (indicare l’attività, specificando dettagliatamente le motivazioni e le
finalità per la consultazione dei dati anagrafici): 
…………..……………………………………………….…………............................................................................................................................................…

…………..……………………………………………….…………............................................................................................................................................…

…………..……………………………………………….…………............................................................................................................................................…

Specificare i dati richiesti e la loro tipologia (secondo il Regolamento (UE) 679/2016) …………………………………………………………………………….

…………..……………………………………………….…………............................................................................................................................................…

…………..……………………………………………….…………............................................................................................................................................…

…………..……………………………………………….…………............................................................................................................................................…

…………..……………………………………………….…………............................................................................................................................................…

Il richiedente dichiara, inoltre, quanto segue: 
 che  i  dati  personali  acquisiti  dall'archivio  anagrafico  di  Roma  Capitale  saranno  trattati  nel  rispetto  dei  principi  e

nell'osservanza delle disposizioni recate dal D.Lgs 196/2003, e s.m.i, e dal Regolamento Generale di Protezione dei
Dati Personali (GDPR) UE 2016/679;

 di prendere atto che, ai sensi del Regolamento Anagrafico (DPR 223/89), non è possibile utilizzare i dati acquisiti dalla
Banca dati Anagrafica per via cartacea e/o elettronica per realizzare duplicati della stessa o emettere certificati.

 i dati in argomento potrebbero essere condivisi con i fornitori di servizi che svolgono attività di outsourcing per conto di
questa struttura, designati con apposito atto idoneo ai sensi dell’art.28 del Regolamento quali Responsabili esterni del
Trattamento con il  quale atto,  tra l’altro,  saranno informati  in  ordine al  corretto utilizzo dei  dati,  alle problematiche
inerenti alla sicurezza e a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, e s.m.i, e dal Regolamento Generale di Protezione dei
Dati Personali (GPDR) UE 2016/679;

 di impegnarsi, fin d’ora, a comunicare tempestivamente a Roma Capitale ogni notizia relativa al cambiamento della
figura di Responsabile del Trattamento dei dati.

Roma ,……………………..           Timbro e Firma del Direttore Apicale

………………………………….

RICHIESTA PORTA APPLICATIVA STRUTTURE INTERNE


