Informativa sulla Privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell’art. 53 Codice dell’amministrazione
digitale e delle altre norme vigenti in materia, si fornisce l’informativa riguardante il trattamento dei
dati personali che sarà effettuato da questa Amministrazione relativamente alle attività trattamento
dei dati personali degli Utenti che consultano il sito e non per altri siti web esterni ed eventualmente
collegati a questo tramite link.


Il Titolare del Trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale – Via IV Novembre,
119/A – 00187 Roma;



Il Responsabile della Protezione Dati sarà raggiungibile al seguente indirizzo
mail: dpo@cittametropolitanaroma.gov.it;
Il Responsabile interno del Trattamento è il Direttore del Dipartimento II con sede in Via
Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma (RM).




Il Responsabile esterno del trattamento è Capitale Lavoro Spa domiciliato a Roma in Via
Giorgio Ribotta 41 – 00144 Roma (RM).



Gli Incaricati-autorizzati del trattamento sono i dipendenti del Servizio 4 Dipartimento II con
sede in Via Giorgio Ribotta 41 – 00144 Roma (RM) e i dipendenti del responsabile esterno
Capitale lavoro S.p.a. che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite rispettivamente dal
Responsabile interno ed esterno in ordine a finalità e modalità del trattamento;



Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato per consentire all’Utente l’accesso a
servizi on-line e, in particolare, per rispondere alle richieste di invio di materiale informativo da
parte dell’Utente stesso;



Le informazioni trattate sono dati necessari per la fruizione dei servizi web. I sistemi informatici
e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei
protocolli di comunicazione di Internet. L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi
agli indirizzi di contatto dell’Amministrazione, nonché la compilazione e l’inoltro dei moduli
presenti sui siti dell’Ente, comportano l’acquisizione dei dati di contatto del mittente, necessari
a rispondere, nonché di tutti i dati personali inclusi nelle comunicazioni.

I cookie sono file che possono venire salvati sul computer dell’utente (o altri dispositivi abilitati alla
navigazione su Internet, per esempio smartphone o tablet) quando esso visita i Siti Web.
Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene e la “durata
vitale” del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul dispositivo dell’utente).
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di
cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale.
I cookie utilizzati nel sito www.cittametropolitanaroma.it sono sia persistenti (rimangono cioè
memorizzati, fino alla loro scadenza, sul disco rigido del personal computer dell’utente/visitatore)
che di sessione (non vengono cioè memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente/visitatore e svaniscono con la chiusura del browser).
L’uso di c.d. cookie persistenti avviene al solo fine di agevolare la navigazione all’interno del sito e
la sua corretta fruizione, per facilitare l’accesso ai servizi che richiedono l’autenticazione (evitando

che gli utenti debbano reinserire le credenziali di autenticazione ad ogni accesso ai servizi), nonché
a fini statistici, per conoscere quali aree del sito sono state visitate.
L’uso di c.d. cookie di sessione è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed
efficiente del sito. I c.d. cookie di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre
tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli
utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo
automatico. L’utente può modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per avvertire che
dei cookie vengono mandati al dispositivo dell’utente medesimo. Esistono vari modi per gestire i
cookie. L’utente può fare riferimento al manuale d’istruzioni o alla schermata di aiuto del suo
browser per scoprire come regolare o modificare le impostazioni del suo browser. In caso di
dispositivi diversi (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.), l’utente dovrà assicurarsi che
ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le proprie preferenze relative ai
cookie.


I dati forniti saranno trattati con l’ausilio di mezzi elettronici dal personale
dell’Amministrazione; il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza di cui
al Regolamento UE n. 679/2016 e secondo le istruzioni impartite dal Responsabile 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;



il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna
conseguenza;



I dati conferiti saranno trattati e conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento
delle finalità per le quali sono stati raccolti;



I dati forniti non saranno comunicati ad alcuno ne diffusi;




I dati forniti non saranno trasferiti in Paesi terzi;
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);



L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento
n.679/2016 (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) c/o l’Ufficio del Responsabile interno del Trattamento, il Direttore del
Dipartimento 2 di cui sopra e il diritto di reclamo presso l’Autorità Garante per la Privacy o
altra Autorità di Controllo.

