
ALIEGAIO 1

IiIFORi/IATIVA SUL TRATTA E}IIO OEI DA1I PERSOTALI
(at 66n.t d.g rrtt ,r3-1a dol cDpR 20t6/679 Gon.Ét D.r. prot ction Ro$rt. on)

Ai sensr dell'art. 13 del Regolamènlo UE n.2016r'679 ed in rclszioaE alle inlormazionì di clri 3r entrera in possesso. er finidella
lutela delle persone e alln soggeltr rn maleria dilraflamento di datipersonal, sr inforlna quanto segue.

1. Flnrllià dol t.attsmento
I dalr,ds Ler lomrtì verrenno utalizzal per le gestrcne c,el procedrmenlo nell'amb o dellesecuzlone cler propn comprtr dr inler8se
pubbhco o comunque connessr all'esercizio dei propri pubblici polen, rvi incluse le finalità di archiùazlone

2. t odaltà dol t.anamonto o conloNalliono
ll lrallamento verra e{etlualo con procecture p.evalenlemente Informalizzalo (e in via reaidùate lrsmite sttumenti manuali o/ocarlace, idonee a garanli è la loro sicùrezza..e isèrv?lezza. dai diperdentr nefi'smlito delte Unllt OrganÈ;ti,re
dell'Amministrazione interessate at procediftìerio. Net rispetto dei principi di ticetà. limitazione detfe nnama e miniirÉJ
der dati, ar sensi dell'a . 5 del Regolamento UE 201&679, i dati saranno conservali per i[empo n€cessario at conrpteUmento
del procedimenlo e in ognr caso, tn coerenza con le norme voenti in malèria.

3. Conte.imento del datl
ll confeimenlo der dali per le inalità dl cui a, punto 1 è obbligalorio e l.eventuale ritìuto dellautorizzaz iorÉ comporla la
tinunzra al otocedtmento.

,1. Comunlcàzlone e dltfu3lone dol dati
Nel caso rn cui l'uÌente scelga un seMzio geslito in tulto o rn pane da anro soggelto, isuor dali veranno comunicali. COmerichiesto e/o preeslo. ai singoli gestorì che opereranno come responsabìli per il l;àamento connotso all.arogazione dei servizi
dr propna competerua. r dat .accortr non sono oggeno c,r difusrone rÉ dr co,nunrcazione a ufterìori soqgeti. àuo, iasi p;v';ri
dà specdiche disposrzroni dr legge.

5. Titol..e dol tratt mento
lllitolare del trattalnento deidati personalt è ilSindaco di Roma Cap(aler palauzo Senatorao. via del Campidoglio n. 1, 00186Roma- PÉC Drolocollo.oabrnellosrÉaco(Aoec.comune roma jl

6. Respons.bile del trattamonto
ll responsabile del trattanì€nlo è il Oirettore det

. rndirizzo pEC: . .

7. Rerporsrbfio dellr proleztgne del d.ti (DpO]
ll responsabile detla pro{ezione dei dalr dr Ro.n8 Capdalg è contalaule ar sequenli andirizzi:
marl rdo(Ocomune.rorna.t - pEC: do(Aoec.comune.rorha.rt _-recafrto tel.t ò6{71072904

8. Dirittidafl'interès3slo
ln ognr momenlo. Ler ElotÈ esercilare. ar sensi degliarlicoli dal 15 at22 delRegolamenlo u€ n 20l&679, ildiriflodila) chiedere ta conl€rma dellesisterìza o meno di propn dati persorÉliò) otlenere le indlcaziofi crrca le finalila clel liatlamento. le calegone dei dati p€r§ona[, I dgSUnalan o le calegooe drdeslrnatan a cu r dat personatr sono starr o saranno comunicatr e: quancto possiOrte, ,l perbOoOt co;",*;;;.'"- - -
c) oltenere la relttìca e la cancellazlorÉ c,e' c,altdi ottenere la timdazione det tranamefito.
e) ollenere ta porlabilità dei dali, ossir riceverli da un liolare d€l lrattam€nlo, In un fomalo strùtturalo. di uso co.nune eleggùde da dlspos{ivo atromallco e trasmetledr ad Ln alro t{olare del trall,amenlo senza mpedtmedi.f) opporsr alkallamenlo in qualsràsr momenlo ed a.rhe nÉlcaso ditranamendper fhafita dimà*àing iìl."rto,g) oppor§, ad un plocesso decrsronale automauzeto relalvo alle p€rsorE fÉrchè, comprese la protilazi;ne.n, cn€dere al lilolare del lrattamenlo l'accesso ar clalr personaliè ,a reltifica o la cancellazione degli slessi o la lirnitazione
., _d:lll1:Tu"a .nu to rqunrdano o dr opporsr a, toro kalamento. ottle al drilto atia pofaDrl(a deidaliil!evocale rl consenso rn qual§rasi momenlo senza pregiudicaae la licé(a c,el lrallamenlo baaaia sui coa,serso prestaopnma della revoca.
l) propofie reclamo a u,ì'aulorità dicontrollo.

PuÒ eserolare i Suor drnltr con nchresta scfltta Inviata at Responsabile del lraltamenro. or cur at Dùnto 6.

9. Xodrlta di olerci2io dai dtritl
RrcorrenOo I pÉsuppostr Ler potra Orop-ofle eventuate rcctarno at Garante F,€r ta p,orezione der dali personatr (art. 77 delRegolamento uE- 2016/679 e arll. da .4o.brs a 143 det Cooice in ,ur"ìi oiiòi"r,o* oe, Orri pursm"ti, ià.i" àiipo"t,àn,per radeguamenlo dell'o.drnafiento nazonaleal Regolam€nto). lr recÉ;o loiJ""r.. "*".g*ro a maoo pr*so gli u6cidelGarante (all'indirizzo di seguito rndicato) o mediarnei.inollm dir-
a) Éccomandata AJR inornzzale a Garaflle per ta prolezrone derdati personah, prazza Ven€zia. 11 - OO1g7 Ro.na,b)messaggro dr pos:a etettronrca ce(rtrcala rndlr2ra!a a protocotb@;ec q;o.ri

ll loltoscrittdìa aoltoscrìtla. alta tuce defi,intìcrmstiva ncetuta. con h loIo3cruio.t6 d6t pre§ento moddo, ACCONSENIE altrdtlamento dei dati peBonati secomo te modatna e ner rrmlr ot cuiin,inioÀ"ririiàià ,ipo,r"tu.

Letto. conbmaìo e sottdscntto

Roma li

... (Munlciplo lskuttt,la Centrate). Contatto : indirizzo mail

Fùma. ..


