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Informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
679/2016 
 
 
TIPOLOGIA DEI DATI RACCOLTI  
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 si fornisce l’informativa riguardante il 
trattamento dei dati personali acquisiti attraverso l’invio facoltativo, esplicito e volontario di 
messaggi agli indirizzi di contatto dell’Ufficio della Consigliera di Parità della Città 
metropolitana di Roma Capitale, nonché la compilazione e l’inoltro dei moduli presenti sulle 
relative pagine del sito, che comportano l’acquisizione di dati di contatto del mittente necessari 
a dare riscontro, e di tutti i dati personali (art. 4 Reg. UE 679/2016) inclusi nelle comunicazioni 
stesse.  
 
Le informazioni trattate sono dati comuni e/o, sensibili- inclusi i dati biometrici e genetici 
e/o giudiziari).  
 
N.B. Per quanto attiene la gestione dei cookie, dei dati di navigazione e il trattamento dei dati 
personali degli utenti forniti mediante la consultazione del sito 
www.cittametropolitanaroma.it/sito-tematico/le-consigliere-parita - non per altri siti web 
esterni ed eventualmente collegati a questo tramite link – si rimanda alla sezione “Informativa 
sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 ” del sito della Città 
metropolitana di Roma Capitale. 
 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
 

1. Titolare del Trattamento è la Consigliera di Parità della Città metropolitana di Roma 
Capitale, con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 41, 00144-Roma.; e-mail:  
consigliereparita@cittametropolitanaroma.gov.it 
 

2. Gli Incaricati-autorizzati al trattamento sono i soggetti operanti all’interno dell’Ufficio della 
Consigliera di Parità e soggetti esterni (come collaboratori, corrieri postali). 

 

Il Titolare adotta le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la 
modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. 
 
 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  
 

Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato a: 

1. Inviare comunicazioni od informazioni in riscontro a richiesta di pareri o supporto 
giuridico ai fini del contrasto alle discriminazioni di genere sul lavoro. Un mancato 
conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di dare esecuzione a quanto 
richiesto. 

http://www.cittametropolitanaroma.it/sito-tematico/le-consigliere-parita
https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/privacy/
https://www.cittametropolitanaroma.it/homepage/privacy/
mailto:consigliereparita@cittametropolitanaroma.gov.it
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2. Svolgere attività di informazione e promozione delle iniziative e dei temi inerenti le 
tematiche di competenza dell’Ufficio della Consigliera di Parità. 

Il sito tematico della Consigliera di Parità è concepito prevalentemente per fini di 
consultazione.  
È possibile inserire dati personali attraverso la “scheda di segnalazione” e il “modulo 
delega”. Tale modalità è da intendersi necessaria per la richiesta di pareri o supporto 
giuridico ai fini del contrasto alle discriminazioni di genere sul lavoro. Ulteriori dati e 
informazioni eventualmente inseriti nel modulo, incluse particolari categorie di dati 
personali ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 potranno essere utilizzati 
esclusivamente per integrare la richiesta inviata.  

3. Elaborare il Rapporto Annuale sull’attività svolta dalla Consigliera di Parità, adempimento 
previsto dall’ l’art. 15, co. 5, del D.lgs 198/06.   

I dati personali raccolti e trattati per scopi statistici e di monitoraggio delle attività sono 
resi in forma anonima, garantendo il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, e in 
particolare del diritto alla riservatezza.  
 
 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI  

1. Il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui al Regolamento 
UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento ai propri 
incaricati. In particolare i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; 
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre 
operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, 
aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono 
raccolti o successivamente trattati. 

2. Il trattamento dei dati viene effettuato utilizzando sia la conservazione di documentazione 
cartacea sia strumentazione informatica e/o telematica, con modalità organizzative 
strettamente correlate alle finalità indicate nel paragrafo precedente.  

3. I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al 
conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Quando il trattamento è 
basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino 
a quando detto consenso non venga revocato.  
 

4. I dati personali forniti non saranno diffusi né resi noti a soggetti indeterminati. 
 

5. I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dei paesi dell’UE.  
 

6. I dati forniti non saranno oggetto di processi decisionali automatizzati consistenti 
nell’utilizzo di informazioni per valutare determinati aspetti relativi alla persona, per 
analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione 
economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, 
l’ubicazione o gli spostamenti (profilazione).  
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DIRITTI DELL’INTERESSATO 
 
L’interessato/a potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 
n.679/2016, ovvero:  
 

a. revocare il consenso in ogni momento;  
b. opporsi al trattamento dei propri Dati, qualora il trattamento dei propri Dati avvenga su 

una base giuridica diversa da quella per la quale è stato dato il consenso;  
 

c. accedere ai propri dati e chiedere di ricevere una copia dei dati trattati; 
 

d. verificare e chiedere la rettifica dei propri dati, e richiederne l’aggiornamento o la 
correzione; 

 
e. ottenere la limitazione del trattamento qualora ricorrano determinate condizioni, 

richiedendo la limitazione del trattamento dei propri Dati. In tal caso il Titolare non 
tratterà i Dati per alcun altro scopo se non la loro conservazione; 
 

f. ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali, qualora ricorrano 
determinate condizioni; 

 
g. ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro Titolare. L’interessato ha diritto di ricevere 

i propri Dati in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico 
e, ove tecnicamente fattibile, di ottenerne il trasferimento senza ostacoli ad un altro 
titolare; 
 

h. proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente 
o agire in sede giudiziale. 

 
La richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato in materia di protezione dei dati personali, 
con esclusivo riferimento ai dati raccolti e gestiti direttamente dall’Ufficio Consigliere di Parità 
della Città metropolitana di Roma Capitale, deve essere formulata tramite e-mail all’indirizzo: 
consigliereparita@cittametropolitanaroma.gov.it  
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