
MUNICIPIO ROMA VII
DIREZIONE SOCIO-EDUCATIVA
UFFICIO SPORT E CULTURA

ALLEGATO 2

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
(ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation)

Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  n.2016/679  ed  in  relazione  alle  informazioni  di  cui
l’amministrazione  entrerà  in  possesso  durante  le  attività  connesse  alla  partecipazione  alla
procedura si comunica quanto segue 

1. Finalità del trattamento
I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente
procedura,  nel  rispetto  degli  obblighi  di  legge  ed  in  esecuzione  di  misure  contrattuali  o
precontrattuali.  Ai  fini  dell’espletamento delle  procedura,  i  dati  trasmessi  (ivi  compresi  quelli  di
natura  giudiziaria)  saranno  sottoposti  all’esame  della  commissione  di  gara;  al  termine  della
procedura i dati  saranno conservati  nell’archivio della stazione appaltante secondo la specifica
normativa  sulla  conservazione  dei  documenti  amministrativi  e  ne  sarà  consentito  l’accesso
secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Modalità del trattamento e conservazione
Il trattamento verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate idonee a garantire la
loro  sicurezza  e  riservatezza,  dai  dipendenti  nell’ambito  delle  Unità  Organizzative
dell’Amministrazione interessate al  procedimento.  Nel  rispetto dei  principi  di  liceità,  limitazione
delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, i dati
saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e per i successivi
5 anni, in coerenza con le norme vigenti in materia.

3. Conferimento dei dati
Il  conferimento  dei  dati  per  le  finalità  di  cui  all’art.1  ha  natura  obbligatoria  connessa
all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti
pubblici relativi a servizi e forniture e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’esclusione dalla
partecipazione all’avviso pubblico in oggetto e la mancata esecuzione del contratto.

4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso agli atti nei
limiti consentiti dalla legge n.241/90 s.m.i, del DPR n.185/06 e della D.A.C. n. 6/2019.
Fatto salvo il diritto di accesso, i dati non saranno comunicati a terzi se non in virtù di obblighi di
legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto affermato in sede di gara.
I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea. 
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5. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale.
PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 

6. Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è il Direttore del Municipio Roma VII.
protocollo.municipioroma07@pec.comune.roma.it
In  relazione  al  procedimento  in  oggetto  l’incaricato  a  svolgere  il  ruolo  di  responsabile  del
trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento.

7. Responsabile della protezione dei dati (RDP)
Il responsabile della protezione dei dati di Roma Capitale è contattabile ai seguenti recapiti: 
rdp@comune.roma.it – protocollo.rdp@pec.comune.roma.it 

8. Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli artt. 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, 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 in qualsiasi momento successivo alla conclusione
della procedura di gara  
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati,  ossia riceverli  dal responsabile del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, per trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento purché non rechi pregiudizio per lo svolgimento
della gara
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato inizialmente;
j) proporre reclamo all’autorità di controllo. 

L’esercizio dei diritti può avvenire con richiesta scritta inviata al responsabile del trattamento.

9. Modalità di esercizio dei diritti
Ricorrendo i presupposti, si 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  inviato  mediante  posta  elettronica  certificata  indirizzata  a
protocollo@pec.gpdp.it, inviato mediante raccomandata A/R al Garante per la protezione dei dati
personali o consegnato a mano presso gli uffici del Garante in Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma.
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