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INFORMATIVA PRIVACY - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
La Città Metropolitana di Roma Capitale, in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in
Roma, via Quattro Novembre, n. 119/A, La informa che i dati personali fomiti nell’ambito della
procedura che la riguarda, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679,
saranno trattati in osservanza dei presupposti e nei limiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679
medesimo e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato e integrato dal
Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, al fine di definire la Sua domanda e svolgere le eventuali
altre funzioni istituzionali ad essa connesse o per garantire il rispetto di obblighi di legge.
Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà in modalità informatizzata e cartacea, con l’ausilio di
mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità per i quali sono raccolti; sarà svolto da dipendenti della
Città Metropolitana di Roma Capitale appositamente autorizzati ed istruiti in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle indicazioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679, in
particolare, dagli artt. da 5 a 11 (i dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e
registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, esatti e, se necessario, aggiornati, pertinenti, completi
e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati).
Solo eccezionalmente, i Suoi dati potranno essere conosciuti e trattati da soggetti che, nel fornire
specifici servizi o svolgere attività strumentali per conto della Città Metropolitana di Roma Capitale,
operano in qualità di Persone autorizzate o Responsabili del trattamento designati dalla Città
Metropolitana di Roma Capitale, nel rispetto e con le garanzie a tale scopo indicate dal Regolamento
(UE) 2016/679.
Nei casi previsti da disposizioni legislative o, se previsto per legge, di regolamento e nel rispetto dei
limiti dagli stessi fissati, i dati personali, compresi quelli di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento (UE)
2016/679, possono essere comunicati dalla Città Metropolitana di Roma Capitale ad altri soggetti
pubblici o privati che operano in qualità di autonomi Titolari del trattamento, nei limiti strettamente
necessari e per la sola finalità per cui si è proceduto alla comunicazione.
La diffusione dei dati fomiti è possibile solo su espressa previsione di legge o, se previsto per legge, di
regolamento.
Il conferimento dei dati indicati nell’apposita modulistica è obbligatorio, poiché previsto dalle leggi, dai
regolamenti o dalla normativa comunitaria, che disciplinano la prestazione e gli adempimenti ad essa
connessi; la mancata fornitura dei dati richiesti può comportare la mancata conclusione della procedura.
I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi.
Nei casi previsti, potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679 (diritto
di accesso ai propri dati personali e loro rettifica, diritto alla cancellazione degli stessi/diritto all’oblio o
diritto di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento).
Qualora ritenga che il trattamento di dati personali che la riguardano sia effettuato dalla Città
Metropolitana di Roma Capitale in violazione di quanto previsto dalla vigente normativa, ha il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE) o di
adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE).
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