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AVVISO PUBBLICO  

PER LA COSTITUZIONE DELL’ALBO DEI SOGGETTI ABILITATI 

ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DELLE 

PERSONE CON DISABILITA’ MEDIANTE PIATTAFORMA GESTIONALE 

“STID” 
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Allegati: 

A. TARIFFA UNICA per TAXI e NCC predeterminata su lunghezza chilometrica dello 

spostamento calcolata, in modo convenzionale su percorso minimo determinato sul 

grafo di Google Maps in modalità di trasporto auto; 

B. MODULO di DOMANDA di Iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati all’erogazione 

del servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità; 

C. Protocollo di Integrità di Roma Capitale approvato con D.G.C. 40/15 come modificato 

dal piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il 

triennio 2018-2019-2020 approvato con D.G.C. n. 18/18. 
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Art. 1 - OGGETTO 

Roma Capitale ha provveduto, con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 129/2018, ad 

approvare il “Regolamento dei Servizi, misure ed interventi per la mobilità individuale delle 

persone con disabilità” (modificato con successiva D.A.C. 47 del 18.06.2019) disciplinando 

i criteri e le modalità di accesso a interventi, servizi e misure per la mobilità delle persone 

con disabilità residenti nel territorio di Roma Capitale.  

Ai sensi dell’art. 2 del predetto Regolamento è stato previsto che: “Il servizio di trasporto 

individuale venga espletato attraverso soggetti abilitati all’erogazione del servizio di 

trasporto individuale delle persone con disabilità, eventualmente mediante tessera a punti 

(card) o altri sistemi elaborati ad hoc da Roma Capitale e/o sue controllate; sarà garantito 

lo sviluppo di un sistema applicativo informatico dello svolgimento dei servizi tra utenti e 

vettori abilitati, per la tracciabilità dei percorsi e consumi dei punti della tessera card, ai 

fini della liquidazione dei corrispettivi nei confronti degli stessi vettori”. 

Nelle “Disposizioni finali e transitorie” di cui all’art. 11 del predetto Regolamento è stato 

previsto altresì che: “Con l’approvazione e pubblicazione della nuova graduatoria, il 

servizio verrà svolto dai nuovi vettori che verranno individuati dal Dipartimento 

competente, a prescindere da eventuali sistemi di chiamata o rendicontazione”. 

Al fine di consentire di collegare, nel modo più idoneo le vetture abilitate alle necessità 

espresse dall’utente con disabilità all’atto della prenotazione e/o chiamata, il Dipartimento 

Mobilità e Trasporti di Roma Capitale intende procedere all’affidamento del servizio di 

trasporto delle persone con disabilità attraverso la creazione di un apposito Albo dei soggetti 

abilitati all’erogazione del relativo servizio finalizzato al “trasporto individuale” mediante 

piattaforma gestionale “STID”. 

Per trasporto individuale si intende il servizio espletato attraverso gli operatori economici del 

trasporto pubblico non di linea muniti di licenza e/o autorizzazione di Roma Capitale. 
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I destinatari del servizio sono i cittadini che siano residenti a Roma, inseriti nella nuova 

graduatoria elaborata a seguito del relativo Avviso approvato con Determinazioni 

Dirigenziali n. 282 del 25.03.2019 e n. 422 del 17.04.2019, con almeno una delle seguenti 

caratteristiche: 

a. persona con disabilità grave (legge n. 104/92, articolo 3, comma 3 ovvero Legge 

102/09) in possesso del contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità; 

b. persona con cecità totale o parziale e ipovedenti gravi, come definiti nell’art. 4 della 

legge 3 aprile 2001, n. 138. 

L’Albo è articolato in un’unica Sezione. E’ ammesso all’iscrizione al predetto Albo 

qualunque soggetto giuridico che svolga attività connesse al trasporto pubblico non di linea 

mediante vetture munite di licenza, valida ed efficace, rilasciata da Roma Capitale per 

l’espletamento del servizio di piazza (TAXI) per trasporto di persone o mediante vetture 

munite di autorizzazione, valida ed efficace, rilasciata da Roma Capitale per l’espletamento 

del servizio di noleggio con conducente (NCC), con centrale operativa o strumenti 

informatici. 

Ogni operatore economico dovrà mantenere aggiornata la lista delle 

licenze/autorizzazioni/autisti che operano a loro titolo. 

Considerate le modalità di erogazione del servizio è necessario che i suddetti operatori Taxi 

e NCC utilizzino l’applicativo informatico indicato da Roma Capitale   in grado di rilevare 

automaticamente i servizi erogati, calcolare le percorrenze chilometriche e le altre 

caratteristiche delle corse effettuate. Ogni autista dovrà installare la predetta App gratuita sul 

proprio smartphone dotato di connessione internet e rilevamento gps attivi. Al primo accesso 

l’autista dovrà registrarsi utilizzando le istruzioni fornitegli da Roma Capitale. L’App 

verificherà la veridicità di tali informazioni, nonché la regolarità della licenza, interrogando 

un webservice messo a disposizione da Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.; al fine di 
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registrare tutte le caratteristiche delle corse, l’autista, per ogni servizio di trasporto, dovrà 

utilizzare l’App effettuando il login, selezionando “nuovo viaggio”, inserendo nome e 

cognome e/o il codice identificativo dell’utente, cliccando su “inizio viaggio” nel momento 

in cui inizia la corsa e cliccando su “fine viaggio” nel momento in cui si conclude la corsa. 

L’App registrerà in locale il luogo (coordinate geografiche) e l’ora di presa, il tragitto, il 

luogo (coordinate geografiche) e l’ora della fine della corsa. 

A fine corsa l’App invierà al suo sistema centrale i dati della corsa (autista, numero licenza, 

utente, data/ora partenza, coordinate partenza, data/ora arrivo, coordinate arrivo, lunghezza e 

durata temporale del percorso). L’App invierà inoltre le stesse informazioni sia all'utente che 

all’operatore.  

All’inizio della corsa ogni autista dovrà, inoltre, verificare l’identità dell’utente 

identificandolo attraverso la presa visione di un documento di riconoscimento e/o attraverso 

strumenti idonei (anche forniti da Roma Servizi per la Mobilità). 

Sia per il servizio di trasporto pubblico non di linea effettuato tramite autovetture taxi che 

per il servizio di trasporto pubblico non di linea effettuato tramite autovetture NCC al fine di 

incentivare gli operatori economici all’iscrizione al presente Albo e allo svolgimento del 

servizio di trasporto delle persone con disabilità, nonché al fine di garantire all’utente un 

margine di scelta dei vettori nell’ottica della gestione del budget assegnato, è stata elaborata 

una Tariffa unica  per TAXI e NCC predeterminata sulla lunghezza chilometrica dello 

spostamento calcolata, in modo convenzionale, sul percorso minimo determinato sul grafo di 

Google Maps, in modalità di trasporto auto (ALL. A).  

Ciascun operatore economico, nella domanda di iscrizione all’Albo, può dichiarare, in 

alternativa, di: 

- accettare la predetta tariffa, sottoscrivendo l’Allegato A in ogni pagina; 

- proporre una riduzione percentuale sulla stessa, arrotondata al decimo di euro inferiore.  
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Roma Servizi per la Mobilità mensilmente analizzerà e validerà tutte le corse effettuate dalle 

licenze/autorizzazioni/autisti che operano a titolo di ogni operatore economico iscritto 

all’Albo, registrate tramite App. Ogni operatore economico potrà altresì inviare a Roma 

Servizi per la Mobilità un proprio report delle corse effettuate nel mese, ma all’operatore 

economico sarà corrisposto solo quanto validato a partire dalla rendicontazione tramite App: 

solo in caso di malfunzionamento dell’App stessa saranno rendicontate e validate corse non 

registrate tramite App. Queste corse dovranno essere dichiarate dall’operatore nel report 

mensile ma comunicate a Roma Servizi per la Mobilità entro 24 ore dall’effettuazione della 

corsa stessa (sarà cura di Roma Servizi per la Mobilità accertarsi, tramite comunicazione con 

l’utente interessato, dell’effettivo svolgimento della corsa). 

Il corrispettivo economico mensile di ogni operatore sarà pertanto calcolato come la 

sommatoria dei prezzi di ciascuna corsa validata da Roma Servizi per la Mobilità: il prezzo 

di ogni singola corsa sarà determinato applicando la tariffa o la diversa riduzione della stessa 

sottoscritta arrotondata al decimo di euro inferiore, al chilometraggio determinato dall’App. 

La validazione delle corse riguarderà il rispetto dei percorsi e dei budget per singolo utente 

così come previsto dal “Regolamento dei Servizi, misure ed interventi per la mobilità 

individuale delle persone con disabilità”. 

 

Art. 2 - REQUISITI PER OTTENERE L’ISCRIZIONE 

Possono iscriversi alla Sezione unica dell’Albo dei soggetti erogatori gli operatori economici 

sopra indicati in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Requisiti soggettivi di ordine morale di cui all’art. 80 del Codice; 

2) Iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e ss.mm.ii. - alla C.C.I.A.A. - 

Ufficio Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove 

l’operatore economico ha sede legale o documentazione equivalente;  
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3) al fine di garantire livelli adeguati di servizio compatibili con il volume dei potenziali 

destinatari appartenenti a fasce deboli, disponibilità di almeno 10 vetture con licenze 

rilasciate da Roma Capitale per l’espletamento del servizio di piazza (taxi) per trasporto di 

persone (TAXI) e/o con autorizzazioni rilasciate da Roma Capitale per l’espletamento del 

servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (NCC), di cui almeno 

un’autovettura dotata di una piattaforma mobile per il trasporto delle persone che necessitano 

di carrozzine non pieghevoli; 

 4) disponibilità/dotazione per tutte le vetture con licenze e/o autorizzazioni, di un sistema di 

referenziazione del viaggio, attraverso collegamento con centrale operativa/canale 

multifunzione, che consenta il collegamento vettore/utente, l’interscambio del vettore e 

l’intervento in sostituzione. Nella dichiarazione dovrà essere specificato il numero di veicoli 

e le relative licenze e/o autorizzazioni su cui dovrà essere eseguita tale installazione; 

5) quale requisito di capacità economico finanziaria di cui all’art. 83 del Codice: 

dichiarazione che l’operatore economico ha realizzato negli ultimi tre esercizi disponibili 

(2016/2017/2018) un fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi non inferiore ad € 

20.000,00; ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice tale fatturato minimo è giustificato dalla 

volontà di ampliare la flotta di autovetture destinate al trasporto delle persone con disabilità. 

Per servizi analoghi si intende il trasporto di persone; tale fatturato può essere cumulato tra il 

soggetto che formula la domanda e i soggetti per i quali la domanda è formulata; in caso di 

partecipazione di soggetti a costituzione giuridica plurima tale fatturato può essere maturato 

dal singolo soggetto richiedente.  

6) dichiarazione relativa all’accettazione dei termini e delle condizioni dell’Albo (contenuta 

nel Modello di Domanda Allegato B) del presente Avviso; 

7) dichiarazione di accettazione nell’esecuzione del servizio la tariffa unica per TAXI e NCC 

predeterminata in base alla lunghezza spostamento allegata calcolata, in modo 
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convenzionale, su percorso minimo determinato sul grafo di Google Maps, in modalità di 

trasporto auto (Allegato A) ovvero proposta di riduzione percentuale sulla stessa arrotondata 

al decimo di euro inferiore. 

9) dichiarazione del rappresentante legale di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti 

del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta 

Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2019-2020 approvato 

con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 (contenta nel Modello di Domanda Allegato B); 

10) copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della 

Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2018-2019-2020 approvato 

con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018, debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal legale 

rappresentante (Allegato C). 

 

Art. 3 - MODALITA' DI ISCRIZIONE 

Gli operatori economici interessati all’iscrizione all’Albo dovranno far pervenire 

all’Amministrazione apposita domanda utilizzando il MODELLO di DOMANDA allegato 

(Allegato B), corredato da copia del documento d'identità in corso di validità del 

sottoscrittore rappresentante legale, in plico sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del 

servizio postale o mediante consegna a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

5/09/2019, esclusivamente all’indirizzo sotto indicato: Roma Capitale, Dipartimento 

Mobilità e Trasporti” – Ufficio Protocollo - Via Capitan Bavastro n. 94 – 00154 Roma, 

secondo il seguente orario: lunedì e martedì dalle ore 8.30 alle ore 12.00; il giovedì dalle 

8.30 alle ore 17.00. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “ISCRIZIONE ALBO 

SOGGETTI ABILITATI ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
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INDIVIDUALE DELLE PERSONE CON DISABILITA”. 

La domanda, redatta in conformità ai princìpi sopra richiamati, dovrà essere sottoscritta dal 

rappresentante legale e alla stessa dovrà essere allegata, a pena di nullità, la seguente 

documentazione: (i) copia documento di identità in corso di validità del rappresentante 

legale; (ii) visura CC.II.AA.; (iii) elenco, sottoscritto dal legale rappresentante, di minimo 10 

vetture da destinare all’espletamento del predetto servizio di trasporto, con relativa 

indicazione, per ciascun vettore, del numero di licenza taxi, valida ed efficace, rilasciata da 

Roma Capitale per l’espletamento del servizio di piazza (TAXI) del numero di 

autorizzazione, valida ed efficace, rilasciata da Roma Capitale per l’espletamento del 

servizio di noleggio  con conducente (NCC), con indicazione dell’autista (nome cognome e 

codice fiscale), nell’elenco deve essere altresì compresa un’autovettura dotata di una 

piattaforma mobile per il trasporto delle persone che necessitano di carrozzine non 

pieghevoli, anch’essa munita di licenza/autorizzazione valida ed efficace; (iv) Copia bilanci 

di esercizio dell’operatore economico degli ultimi tre anni (2016/2017/2018 come richiesto 

da art. 2 punto 5 dell’Avviso; (v) Protocollo di Integrità debitamente sottoscritto in ogni 

pagina dal legale rappresentante (All. C). 

Solo le domande e la documentazione pervenuta entro il termine sarà finalizzata 

all’iscrizione all’Albo per il triennio 2019/2022, salvo proroghe, fino alla piena 

operatività e funzionalità del sistema applicativo informatico ChiamaTaxi. 

 

Art. 4 – PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO ALBO 

Il Dipartimento provvederà, di norma con cadenza semestrale nei mesi di giugno e 

dicembre di ogni anno, ad aggiornare l’Albo degli operatori economici con le modalità di 

cui al precedente art. 3 (procedura iscrizione). In occasione dell’aggiornamento effettuato 

nel mese di giugno verranno prese in considerazione le richieste di iscrizione pervenute 
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entro il 31 maggio, mentre in occasione dell’aggiornamento di dicembre verranno prese in 

considerazione le istanze di iscrizione pervenute entro il 30 novembre. 

Ai nuovi vettori iscritti così come quelli esclusi o quelli cancellati verrà inviata apposita 

comunicazione scritta entro 30 giorni dalla data della determinazione di aggiornamento. 

I soggetti iscritti all’Albo e quindi abilitati all’erogazione del servizio di trasporto 

individuale delle persone con disabilità hanno l'onere di provvedere all'aggiornamento 

tempestivo ogni qual volta si verifichi una variazione concernente i dati già inseriti 

nell’Albo ivi inclusi quelli dei vettori di cui all’elenco (iii) dell’art.3. 

Art. 5 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO 

La cancellazione dall’Albo dei soggetti abilitati all’erogazione del servizio del trasporto 

individuale delle persone con disabilità è disposta con Determinazione Dirigenziale del 

Dipartimento Mobilità e Trasporti, Direzione Programmazione Attuazione Piani di 

Mobilità, nei seguenti casi: 

- in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti d’iscrizione di cui all’art. 2 n. 1 -2-4 

del presente Avviso, dei quali il Dipartimento sia venuto comunque a conoscenza; 

- nel caso vengano rilevate inadempienze o negligenze nell’erogazione del servizio, o 

condotte irregolari o scorrette nei rapporti con l’utenza (quali, a titolo meramente 

esemplificativo, errata destinazione dell’utenza, mancata erogazione o interruzione del 

servizio, trasporto di utenti non iscritti al servizio, corse iniziate oltre il limite di spesa per 

categoria).  

Il procedimento di cancellazione sarà avviato con la comunicazione all’operatore dei fatti 

addebitati, con fissazione di un termine di 15 giorni per le sue controdeduzioni. Alla 

scadenza del termine, il Dipartimento si pronuncerà definitivamente adottando, nel caso di 

cancellazione, l’apposito provvedimento. 
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Art. 6 - INFORMAZIONI 

Responsabile del Procedimento: F.A. Giorgia Barchiesi 

Informazioni: Ufficio Mobilità Individuale delle persone con disabilità – Via   Capitan 

Bavastro n. 94 – 00154 Roma; tel. 06/671070784 

Informazioni via pec: protocollo.mobilitatrasporti@PEC.comune.roma.it 

Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n.2016/679 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 forniscono le seguenti informazioni.  

a) Finalità del trattamento  

I dati   forniti verranno utilizzati, in conformità al Regolamento UE 2016/679 e relativo 

Dlgs n. 51/18. per la gestione del procedimento relativo all’iscrizione all’Albo dei soggetti 

abilitati all’erogazione del servizio di trasporto individuale delle persone con disabilità 

mediante piattaforma gestione STID, in conformità al “Regolamento dei Servizi, misure 

ed interventi per la mobilità individuale delle persone con disabilità” (DAC 129/18 

ss.mm.ii), nell’ambito quindi dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o 

comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione. In particolare, si specifica quanto segue. 

L’Albo è articolato in un’unica Sezione. E’ ammesso all’iscrizione al predetto Albo 

qualunque soggetto giuridico che svolga attività  connesse al trasporto pubblico non di linea 

mediante vetture munite di licenza, valida ed efficace, rilasciata da Roma Capitale  per 

l’espletamento del servizio di piazza (TAXI)  per trasporto di persone o mediante vetture 

munite di  autorizzazione,  valida ed efficace, rilasciata da Roma Capitale per 

l’espletamento del servizio  di noleggio con conducente  (NCC),  

con centrale operativa o strumenti informatici. 

Ogni operatore economico, previa ricezione del consenso dei dati personali dei singoli autisti 

TAXI e NCC destinati allo svolgimento  del servizio di trasporto individuale delle persone 

con disabilità, dovrà mantenere aggiornata la lista delle  licenze/autorizzazioni/autisti  che 

operano a loro titolo. 

Considerate le modalità di erogazione del servizio è necessario che i suddetti operatori Taxi 

e NCC utilizzino l’applicativo informatico indicato  da Roma  Capitale   in grado di 

rilevare automaticamente i servizi erogati, calcolare le percorrenze chilometriche e le altre 

caratteristiche delle  corse effettuate.  Ogni autista, previo consenso rilasciato 

all’operatore economico iscritto all’Albo, dovrà installare la predetta App gratuita  sul 

proprio smartphone dotato di connessione internet e rilevamento  gps attivi. Al primo 

accesso  l’autista dovrà registrarsi utilizzando le  istruzioni fornitegli da Roma 

Capitale. L’App verificherà la veridicità di  tali informazioni, nonché la regolarità della 

licenza,  interrogando un webservice messo a disposizione da Roma Servizi per la 

Mobilità  s.r.l.; al fine di registrare tutte le caratteristiche  delle corse,  l’autista, per 

ogni servizio di trasporto, dovrà utilizzare l’App effettuando il login,  selezionando “nuovo 

viaggio”,  inserendo nome e cognome e/o il codice identificativo dell’utente, cliccando su 

“inizio viaggio” nel momento in cui inizia la corsa e cliccando su “fine viaggio” nel 

momento in cui si conclude la  corsa. L’App registrerà in locale il luogo (coordinate 

geografiche) e l’ora di presa, il tragitto, il luogo (coordinate geografiche) e l’ora della fine 
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della corsa. 

A fine corsa l’App invierà al suo sistema centrale i dati della corsa (autista, numero licenza, 

utente, data/ora partenza, coordinate partenza, data/ora  arrivo, coordinate arrivo, lunghezza 

e durata temporale del percorso). L’App invierà inoltre le stesse informazioni sia all'utente 

che all’operatore. All’inizio della corsa ogni autista dovrà, inoltre, verificare l’identità 

dell’utente attraverso identificandolo attraverso la presa visione di un documento di 

riconoscimento e/o strumenti idonei (anche forniti da Roma Servizi per la Mobilità). 

b. Modalità del trattamento e conservazione  

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 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 in ogni caso, in 

coerenza con le norme vigenti in materia.  

c. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio e l’eventuale rifiuto 

dell’autorizzazione comporta la rinunzia al procedimento.  

d. Comunicazione e diffusione dei dati  

Nel caso in cui l’utente scelga un servizio gestito in tutto o in parte da altro soggetto, i 

suoi 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.  

e. Titolare del trattamento  

Il titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale: Palazzo Senatorio, via del 

Campidoglio n. 1, 00186 Roma- PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Roma Capitale è il dott. Stefano 

Andreangeli contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: rdp@comune.roma.it  e PEC: 

rdp@pec.comune.roma.it 

f. Responsabile del trattamento  

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è Roma Servizi per la Mobilità s.r.l. 

g. Responsabile della protezione dei dati (DPO)  

Il responsabile della protezione dei dati di Roma Capitale è contattabile ai seguenti 

indirizzi:  

mail: rpd@comune.roma.it – PEC: rpd@pec.comune.roma.it – recapito tel.: 06-

671072904  

h. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, è possibile esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;  

 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 

personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

 ottenere la limitazione del trattamento;  

 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un 

formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e 

trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
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 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per 

finalità di marketing diretto;  

 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profilazione;  

 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di 

opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;  

 proporre reclamo a un’autorità di controllo.  

 Per esercitare i diritti di cui sopra occorre formulare richiesta scritta da inviare 

all’indirizzo di casella di posta elettronica: 

protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 

9. Modalità di esercizio dei diritti  

Ricorrendo i presupposti, ove il trattamento dei dati sia avvenuto in modo non conforme 

al Regolamento, 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 consegnato a mano 

presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di:  

a) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza 

Venezia, 11 - 00187 Roma;  

b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it  

 

Art.  8 - PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul portale istituzionale di 

Roma Capitale. 
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