
ALLEGATO 3 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 

 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (General Data Protection Regulation, 
di seguito GDPR) ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e 
altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa in merito a quanto segue: 

1. Finalità del trattamento 

I dati forniti verranno utilizzati per la gestione del procedimento nell’ambito dell’esecuzione dei compiti di 
interesse pubblico o, comunque, connessi all’assolvimento delle funzioni istituzionali, ivi incluse le finalità di 
archiviazione. 

2. Modalità del trattamento e conservazione, criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di 
conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE). 

Il trattamento verrà effettuato, con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti 
manuali e/o cartacei) idonee a garantire la loro sicurezza e riservatezza, dai dipendenti nell’ambito dell’Unità 
Organizzativa dell’Amministrazione competente per il relativo procedimento. Nel rispetto dei principi di liceità, 
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, i dati saranno conservati per il 
tempo necessario al completamento del procedimento. Il Titolare dichiara, inoltre, che i dati personali 
dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di 
conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e in ogni caso in coerenza 
con le norme vigenti in materia. 

3. Conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione 
comporta l’esclusione dalla procedura. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati 

Nel caso in cui, ai fini della procedura, occorra avvalersi di un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, 
i dati verranno comunicati, come richiesto e/o previsto, ai singoli gestori che opereranno come responsabili per il 
trattamento connesso all’erogazione dei servizi di propria competenza. I dati raccolti non sono oggetto di 
diffusione né di comunicazione a ulteriori soggetti, salvo i casi previsti da specifiche disposizioni di legge. 

5. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale: Palazzo Senatorio, via del 
Campidoglio n. 1, 00186 Roma - PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it  

6. Responsabile del trattamento 

Il responsabile del trattamento è il Direttore del Dipartimento Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, d.ssa 
Patrizia Del Vecchio. Indirizzo mail: patrizia.delvecchio@comune.roma.it; indirizzo 
PEC:protocollo.turismoformazionelavoro@pec.comune.roma.it 

7. Data Protection Officer (DPO)/Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD) 

1. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

RPD P.IVA Via/Piazza CAP Comune 

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma 

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) di Roma Capitale è 
raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: rpd@comune.roma.it 
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8. Diritti dell’interessato 

In ogni momento, l’interessato può esercitare, ai sensi del GDPR, il diritto di: 

a) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca (art. 7.3); 

b) chiedere al Titolare del trattamento di poter accedere ai propri dati personali (art. 15); 

c) chiedere al Titolare del Trattamento di poter rettificare i propri dati personali, ove quest’ultimo non 
contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi (art. 16); 

d) chiedere al Titolare del Trattamento di poter cancellare i propri dati personali, ove quest’ultimo non 
contrasti con la normativa vigente sulla conservazione degli stessi (art. 17); 

e) chiedere al Titolare del Trattamento di poter limitare il trattamento dei propri dati personali (art. 18); 

f) opporsi al trattamento (art. 21). 

 

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d del GDPR) 

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo 
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana www.garanteprivacy.it). 

10. Fonte da cui hanno origine i dati (Art. 14 del GDPR) 

I dati personali che non sono stati ottenuti presso l'interessato, sono acquisiti d'ufficio presso Roma Capitale o 
presso altre P.A. o soggetti terzi. 

 
Il/La sottoscritto/a, alla luce dell’informativa sulla privacy sopra riportata, con la sottoscrizione della presente, 
dichiara di aver letto e compreso l’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, secondo i quali i dati 
personali saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di acquisizione delle manifestazioni di 
interesse, di verifica dalla sussistenza dei requisiti e, più in generale, per l’adempimento degli obblighi previsti 
dalla normativa vigente. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
Luogo_________________Data__________      
 
 

Firma_______________________________ 
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