
 

   

UNICA RETE CICLOPEDONALE DAL CENTRO ALLA PERIFERIA 

DOMENICA 18 OTTOBRE 2020 dalle 10.00 alle 19.00 
 
 

MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE 

 18 OTTOBRE  .....………….. 

 

ENTE / ASSOCIAZIONE / ALTRO PROPONENTE 

(specificare il Soggetto che propone l’attività) 

 

 

Tipologia di attività: 

Promozione mobilità dolce e sostenibile………………...……   Attività ludico – ricreativa ………………….……………......…  

Attività artistico – culturale ……………..………………...……  Altra attività ………………………………………………...……  

Attività sportiva …………………………….……………...…….  Specificare ……………………………………………………...……  

Descrizione delle attività che si intendono realizzare: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tratta stradale e orario previsto: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numero approssimativo delle persone che saranno coinvolte: ………………………………………………………………………… 

Illustrazione dei materiali che si intendono utilizzare: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Illustrazione di eventuali materiali/gadget che si intendono distribuire: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Riferimenti 
Nome e Cognome del Referente …………………………………………………………………………………………………………………… 
e-mail……………………………………………………………………………Telefono …………………………………………………………... 
 
 

ENTITA’ E PUNTI DI INTERESSE ADERENTI 

(specificare il Soggetto/i che aderiscono all’iniziativa) 

 

Tipologia: 

Musei / Mostre ………………………………..…………...……   Esercizi commerciali ………...…………….……………...……  

Scuole / Biblioteche …..……….………..………………...……  Altro ……………………………………….………………...……  

Palestre …………….…..……….………..………………...……  
Specificare ……………………………………………………...……  

 

Indirizzo e fascia oraria:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Riferimenti 
Nome e Cognome del Referente …………………………………………………………………………………………………………………… 
e-mail……………………………………………………………………………Telefono …………………………………………………………... 
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Con la sottoscrizione del presente modulo si dà atto di aver letto e compreso l’informativa privacy allegata, autorizzando 
espressamente il trattamento dei dati personali sopra riportati sotto la sezione “Riferimenti” come di seguito specificato. 
 
Data ________________________          Firma______________________________ 

 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati (GDPR 679/2016) per le seguenti finalità: 
 

Trattamento dei dati nell’ambito delle attività dell’evento “#vialibera riprendiamoci la strada” in 
forma cartacea e informatica, in modo lecito e secondo correttezza, a tutela della riservatezza, e 
all’esclusivo scopo dello svolgimento delle attività previste dall’evento. 

 

 
� Acconsento 
� Non acconsento 
 

 

 
Pubblicazione dei dati personali indicati nel modulo di adesione sui siti istituzionali di Roma 
Servizi per la Mobilità e Roma Capitale. 

 

 
� Acconsento 
� Non acconsento 

 

Inviti ad eventi, incontri, convegni, concorsi e seminari collegati all’iniziativa “#vialibera 
riprendiamoci la strada”. 

� Acconsento 
� Non acconsento 
 

 
 

Data ________________________          Firma______________________________ 
 
 
 
 

Per confermare l’adesione e la proposta di partecip azione, si invitano gli interessati a compilare, 
per la data di interesse, il modulo allegato (una c opia per ciascuna data) e trasmetterlo: 

- entro le ore 12.00 dell’8 OTTOBRE per l’iniziativ a del 18 OTTOBRE 2020 

con la dicitura in oggetto: #VIALIBERA – PROPOSTA D I PARTECIPAZIONE all’indirizzo e-mail: 
ufficioeventi@zetema.it 

 

Per informazioni: www.romamobilita.it 

Ufficio Eventi - Zètema Progetto Cultura Tel. 06 82 077385/229 
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INFORMATIVA PRIVACY 
Questa informativa è resa da Roma Capitale, in qualità di Titolare del trattamento dei dati dei soggetti aderenti all’evento 
“#vialibera riprendiamoci la strada”. 
I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti degli interessati. 
 
(a) Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale 

Dati di contatto: Palazzo Senatorio – via del Campidoglio n.1 – 00186 Roma 
PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it 

           
 (b)        Responsabile della protezione dei dati (o DPO – Data  Protection Officer) 
              Dati di contatto 
 Email: rpd@comune.roma.it 
 PEC: rpd@pec.comune.roma.it 
 
 (c)          Finalità del trattamento cui sono des tinati i dati personali e relativa  base giuridica  
 
I dati personali saranno trattati: 

(i) senza necessità di consenso (articolo 6, lettere b, c, f, GDPR), per le seguenti finalità: 
• Adempiere agli obblighi contrattuali e alle attività operative connesse con l’evento “#vialibera 

riprendiamoci la strada”; 
• rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), oppure eseguire un ordine 

di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali il Titolare è soggetto, 
• esercitare i diritti del Titolare, in particolare, quello di difesa in giudizio; 

 
(ii) con il Suo consenso (articolo 6, lettera a), e articolo 7, GDPR), per le seguenti finalità: 

• organizzazione di eventi, incontri, convegni, concorsi e seminari. 
 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione (i) è obbligatorio. La mancanza dei dati e/o 
l’eventuale espresso rifiuto al trattamento comporterà l'impossibilità per il Titolare di svolgere l’incarico conferito. 
 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione (ii) è facoltativo, con la conseguenza che Lei potrà 
decidere di non fornire il Suo consenso, ovvero di revocarlo in qualsiasi momento, senza pregiudicare l’erogazione del 
servizio richiesto. 
 
(d)          Categorie di dati personali trattati 
Nell’ambito delle finalità dei trattamenti evidenziati al precedente paragrafo (c), saranno trattati principalmente dati 
personali “comuni”, aventi ad oggetto, a titolo di esempio, nome e cognome, domicilio, indirizzo mail o PEC, numero di 
telefono e fax, etc. 
In relazione a specifiche operazioni e servizi richiesti dall´interessato, può venire in possesso di dati che il Regolamento 
definisce “particolari”. 
 
(e)          Categorie di destinatari dei dati pers onali 
Per le finalità di cui al precedente paragrafo (c), sezione (i) i dati personali da Lei forniti potranno essere resi accessibili: 

1. a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di addetti autorizzati al trattamento dei dati (o c.d. 
“incaricati al trattamento”), 

2. a terzi soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del 
trattamento, 

3. ad Autorità giudiziarie o di vigilanza, amministrazioni, enti ed organismi pubblici (nazionali ed esteri). 
Ove dovesse esprimere il Suo consenso all’utilizzo dei dati personali per le finalità di cui al precedente paragrafo (c), 
sezione (ii), gli stessi potranno essere resi accessibili ai soggetti indicati nei precedenti punti (1), (2), e (3), nonché, ove 
del caso e sempre previo consenso, alle altre entità giuridiche esplicitate in fase di raccolta del consenso. 
 
(f)           Conservazione e trasferimento di dati  personali all’estero 
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene all’interno dell’Unione Europea. 
Il trasferimento all’estero dei dati nei paesi extra-UE non è previsto e non viene effettuato. 
 
(g)          Periodo di conservazione dei dati perso nali 
I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo (c), sezione (i) saranno trattati e conservati per 
tutta la durata delle attività connesse all’evento “#vialibera riprendiamoci la strada”. 
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A decorrere dalla data di cessazione dell’evento, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno conservati secondo i 
termini previsti della legge. 
I dati personali raccolti per le finalità indicate al precedente paragrafo (c), sezione (ii) saranno trattati e conservati per il 
tempo strettamente necessario all’adempimento di tali finalità. 
 
(h)          Diritti esercitabili 
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR e in presenza delle condizioni ivi indicate, l’interessato può 
esercitare i seguenti diritti: 

• Diritto di accesso – Diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 
riguardano e, in caso affermativo, ricevere varie informazioni, tra cui, la finalità del trattamento, le categorie di 
dati personali trattati e il periodo di conservazione, i destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 
15, GDPR); 

• Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e 
l’integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16, GDPR); 

• Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che La 
riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR); 

• Diritto di limitazione - Ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR); 
• Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo 

automatico, i dati personali che La riguardano e di ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza 
impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR); 

• Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano, salvo che sussistano motivi 
legittimi per il Titolare di continuare il trattamento (articolo 21, GDPR); 

• Diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo - Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali, Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM). 

 
Lei potrà esercitare tali diritti mediante il semplice invio di una richiesta via e-mail all’indirizzo del Responsabile della 
protezione dei dati (DPO), sopra indicato. 
 
 (i)           Modalità del trattamento 
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’articolo 4, n. 2), GDPR - 
compiute con o senza l’ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, 
strutturazione, aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso, 
comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei dati. 
In ogni caso, sarà garantita la sicurezza logica e fisica dei dati e, in generale, la riservatezza dei dati personali trattati, 
mettendo in atto tutte le necessarie misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la loro sicurezza. 

 


