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INFORMATIVA PRIVACY  
 

RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 

 

Titolare del trattamento / Responsabile del trattamento / Responsabile della protezione dei dati 

 

Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale. 

Responsabile del Trattamento dei dati personali del Municipio IV è il Direttore: Dott.ssa Isabella Cozza - 

isabella.cozza@comune.roma.it. 

In relazione a ciascun procedimento amministrativo, il responsabile dello stesso è incaricato dalla Direzione 

Apicale a svolgere il ruolo di responsabile del trattamento dei dati in relazione ad esso. 

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Cristina Cerutti: 

cristina.cerutti@comune.roma.it. 

Responsabile della Protezione dei dati (“DPO”) è la Dott.ssa Irene Guardino Lo Bianco: 

irene.guarinolobianco@comune.roma.it. 

 

Finalità e modalità del trattamento / Tempi di conservazione dei dati 

 

Il Municipio Roma IV tratta i dati personali dell’utenza al fine di svolgere l’ordinaria attività amministrativa e 

solo per il tempo strettamente necessario per portare a termine il procedimento amministrativo in conformità 

all’istanza presentata presto questo ufficio. Anche la conservazione dello stesso, dal punto di vista temporale, 

sarà strettamente connesso alla durata del procedimento. 

I dati personali raccolti presso l’ufficio competente sono trattati con strumenti manuali ed elettronici e ciascun 

processo di raccolta sarà registrato dal responsabile del procedimento che, in relazione allo stesso, assume 

anche il ruolo di responsabile della sicurezza del dato. Il procedimento di raccolta del dato sarà registrato nel 

“registro attività di trattamento” in conformità a quanto previsto dall’art. 30 co.1 GPRD. I dati personali, 

contenuti nel predetto sistema informativo, sono trattati conformemente alle disposizioni normative in 

materia di misure di sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione, perdita, modifica, 

divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, o di trattamento non conforme alle 

finalità della raccolta.   

 

Conferimento dei dati e consenso al relativo trattamento / Conseguenze in caso di mancato conferimento   

 

Si informa la S.V. che verranno richiesti solo i dati strettamente indispensabili per l’istruttoria procedimentale 

e che in caso di mancato consenso al trattamento degli stessi sarà impossibile alla Pubblica Amministrazione 

assolvere ai propri compiti istituzionali. 

 

Ambito di divulgazione dei dati forniti dall’interessato 

 

I dati personali conferiti per le finalità precedentemente descritte, potranno essere comunicati ai seguenti 

destinatari: 

- altre Pubbliche Amministrazioni in virtù del principio di leale collaborazione tra le stesse e comunque 

per le ragioni connesse alle finalità del trattamento; 

- a tutti quei soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso ai dati in forza di 

provvedimenti normativi o amministrativi.  
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Trattamento dati sensibili 

 

I dati personali di carattere sensibile sono stati oggetto di una specifica valutazione dei rischi attraverso una 

mappatura con la quale gli stessi sono stati classificati in: lieve, medio, elevato. In rapporto alla suddetta 

valutazione, l’Amministrazione ha predisposto specifiche misure, proporzionate rispetto al rischio rilevato, 

volte a prevenire indebite utilizzazioni o diffusioni degli stessi. 

 

Diritti dell’interessato 

 

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR e della normativa vigente, l’utente ha diritto, oltre che di proporre reclamo 

al Garante italiano per la protezione dei dati personali e di revocare in ogni momento il consenso 

eventualmente prestato, di:  

a) ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione 

in forma intellegibile; 

b) ottenere indicazioni sull’origine dei dati personali, sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sugli 

estremi identificativi del Titolare del trattamento, del/i Responsabile/i del trattamento e del 

Responsabile della Protezione dei dati nonché sui soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono 

essere comunicati.  

c) ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati che lo riguardano o, in caso di 

contestazione circa la correttezza dei dati, la limitazione del trattamento degli stessi per il tempo 

necessario alle opportune verifiche, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati 

d) opporsi, in tutto o in parte al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta 

e) ottenere la cancellazione (“Diritto all’oblio”) nel caso in cui i dati non siano più necessari rispetto alle 

finalità per le quali sono stati raccolti o trattati illecitamente o nel caso in cui l’utente lo richieda o si 

opponga in tutto o in parte al trattamento. 

 

 

 F.to Il RUP 

Dott.ssa Cristina Cerutti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


