INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, Roma Capitale fornisce le seguenti informazioni sul trattamento da parte della stessa dei
dati personali effettuato nel contesto dei servizi erogati tramite la propria società strumentale Roma
Servizi per la Mobilità Srl (di seguito "RSM") appositamente nominata Responsabile del
Trattamento dei dati personali.
Ulteriori informazioni possono essere fornite ove necessario qualora effettuiate una richiesta per
uno specifico servizio.
1. Titolare del trattamento
Roma Capitale è Titolare del trattamento dei dati personali nella persona del Sindaco di Roma
Capitale (in seguito "Titolare") per il trattamento dei Dati gestiti nel contesto dei servizi erogati
tramite RSM.
Dati di contatto:
Palazzo Senatorio-Via del Campidoglio n. l - CAP 00186 Roma
PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it
2. Responsabile del trattamento
Il Responsabile del trattamento è Roma Servizi per la Mobilità Srl (in seguito "Responsabile") nella
persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale in Roma in Via di Vigna Murata 60.
Dati di contatto:
Via di Vigna Murata n.60-CAP 00143 Roma
PEC: romaservizi@pec.romamobilita.it
Via Fax al numero 06.46956660
3. Sub responsabile .Per quanto concerne l’applicazione ScuolAPP® il Responsabile esterno del
trattamento è Autoroute Srl (di seguito denominata AUTOROUTE), in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede legale in via Montenero 26 d/e 00012 Guidonia Montecelio
(RM) CF/ P.IVA 10318121000.
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Dati di contatto:
Via Montenero 26,d/e 00012 Guidonia Montecelio(RM)
Mail: dpo@autoroute.it
PEC: autoroute@legalmail.it

3. Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO-Data Protection Officer) di Roma Capitale è la
DPO

P.IVA

Via/Piazza

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10

CAP Comune Nominativo del DPO
00193 Roma

RECUPERO LUIGI

contattabile ai seguenti indirizzi:
Mail: rdp@comune.roma.it
PEC: protocollo.rdp@pec.comune.roma.it
4. Base giuridica, Finalità del trattamento e natura del conferimento dei Dati
Il Titolare/Responsabile tratterà sempre i Dati per una specifica finalità e tratterà solo i Dati
rilevanti per raggiungere la stessa.
Il trattamento dei Dati: potrà essere sviluppato per le seguenti finalità:
trasporto scolastico e trasporto disabili
servizio di geolocalizzazione dei vostri figli durante il servizio di trasporto scolastico
attraverso l’app ScuolAPP®
Nello specifico le basi giuridiche che rendono leciti i trattamenti di dati afferenti alle finalità
sopra riportate sono le seguenti:
A) Per l'adempimento degli obblighi contrattuali.
Qualora l'erogazione del servizio è stabilita con il contratto i Dati sono trattati per la stipulazione
e gestione del contratto stesso, nonché per la fornitura dei servizi richiesti e per la garanzia della
sua appropriata esecuzione. Le finalità del trattamento dei Dati si conformano anzitutto allo
specifico servizio.
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B) Per l'adempimento di obblighi legali
Il Titolare/Responsabili sono soggetti a diversi obblighi giuridici, come requisiti regolatori e
legali, che potrebbero comportare la necessità di procedere al trattamento dei Vostri Dati. Tali
finalità del trattamento includono l'adempimento di obblighi di controllo e comunicazione ai
sensi delle leggi fiscali.
C) Per l'esecuzione di compiti d'interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri
Il Titolare/Responsabili può trattare i Vostri Dati per eseguire i compiti e/o perseguire gli
interessi pubblici definiti da norme di legge o regolamento dal Diritto dell'Unione Europea (es.
attività di controllo, liquidazione, modifica e revoca di abilitazioni, agevolazioni, benefici,
permessi, attività sanzionatorie, attività socio-assistenziali ecc. )

D) Per accertare, esercitare o difendere diritti in sede giudiziaria.
I Vostri Dati potrebbero essere trattati dal Titolare/Responsabili per accertare, esercitare o
difendere diritti in sede giudiziaria (es. recupero crediti, richieste risarcimento dei danni derivanti
da eventuali frode ecc.).
E) Il consenso dell’interessato
I Vostri Dati potrebbero essere trattati dal Titolare/Responsabile in virtù di un Vostro esplicito
consenso nel caso in cui abbiate richiesto il servizio di geolocalizzazione dei vostri figli durante il
servizio di trasporto scolastico attraverso l’app ScuolAPP®
Il mancato conferimento dei dati richiesti per quanto concerne il servizio di trasporto scolastico e
trasporto disabili non consentirà l’erogazione del servizio.
L’eventuale mancato consenso al trattamento dei dati per le seguenti finalità:
-servizio di geolocalizzazione dei vostri figli durante il servizio di trasporto scolastico attraverso l’app
ScuolAPP® non inficerà in alcun modo la regolare erogazione del servizio di trasporto scolastico e
trasporto disabili ma produrrà l’impossibilità di usufruire del servizio di geolocalizzazione attraverso
l’app ScuolAPP®
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Il consenso è sempre opzionale e revocabile in qualsiasi momento. Ciò si applica anche a
dichiarazioni di revoca a consensi dati al Titolare/Responsabile prima che il GDPR fosse
applicabile, ovvero prima del 25 maggio 2018. La revoca del consenso non pregiudica la liceità
del trattamento dei dati resi precedentemente alla revoca stessa.
5. Categoria dei destinatari dei Dati
I Dati possono essere comunicati/resi noti:
a) al personale del Titolare/Responsabili, nei limiti delle finalità del trattamento e di quanto
necessario all'esecuzione delle mansioni affidate;
b) a terze parti che necessitano di svolgere attività specifiche in relazione ai Dati, in conformità
alle finalità del trattamento, o a soggetti fornitori di servizi a Roma Capitale (es. società controllate
e strumentali, fornitori di servizi IT, consulenti, appaltatori ecc.);
L'eventuale comunicazione e dei Dati personali avviene esclusivamente nei casi previsti dalla legge
o dai regolamenti, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

6. Categoria dei Dati Trattati
I Dati trattati possono includere:
a)

informazioni identificative e di contatto ( es. nome e cognome, indirizzo personale e/o di

ufficio, telefono, CF, indirizzo di posta elettronica ) e altre informazioni personali necessarie a
perseguire le finalità del trattamento (es. informazioni sul conto corrente, riferimenti di veicolo,
nazionalità, fotografie informazioni professionali eventuale ubicazione del veicolo tramite l’utilizzo
di sistemi di geolocalizzazione)

b)

ove ciò sia coerente con le finalità e basi giuridiche del trattamento, Dati di tipo particolare,

come informazioni relative allo stato di salute;
c)

esclusivamente nei casi previsti dalla legge o dal diritto dell'Unione Europea e nei limiti dagli

stessi consentiti, Dati relativi a condanne penali e/o reati;
d)

dati inerenti la geolocalizzazione dei vostri figli durante il tragitto afferente al servizio di

trasporto scolastico;
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7. Origine dei Dati
I Dati trattati possono essere forniti sia direttamente dagli Interessati che reperiti presso fonti terze
(es. altri enti pubblici che comunicano i Dati in conformità della vigente normativa) ed
eventualmente da fonti accessibili al pubblico.
8. Trasferimento di Dati all'estero
I Dati non sono oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.
9. Criteri utilizzati per determinare il periodo di Conservazione dei Dati
I Dati saranno conservati per il solo tempo necessario ai fini per cui sono stati raccolti, rispettando i
principi di limitazione della conservazione e minimizzazione definiti nell'art. 5 del GDPR.
I Dati saranno custoditi per conformarsi agli obblighi regolatori e perseguire le summenzionate
finalità, in conformità coi principi di necessità, minimizzazione e adeguatezza.
Il Titolare/Responsabili possono trattare dopo il termine dell'erogazione dei servizi per adempiere a
obbligazioni, a regolamenti contrattuali e/o fiscali o in caso di azioni legali. Poi quando le
summenzionate ragioni per il trattamento cesseranno, i Dati saranno anonimizzati, cancellati o
distrutti.
I tempi di conservazione saranno coordinati con le tempistiche di conservazione dei documenti
stabiliti dal Piano di Conservazione dei comuni italiani (ANCI 2005).
I dati inerenti la geolocalizzazione verranno conservati per un periodo al massimo di 12 mesi dalla
conclusione del singolo spostamento geolocalizzato al fine di consentire al genitore di avere a
disposizione uno storico degli spostamenti del proprio figlio.
Rimane inteso che, qualora una norma di legge o regolamento o il diritto dell'Unione europea
definiscano un termine minimo e/o massimo di conservazione, il Titolare/Responsabili si
adegueranno a tali disposizioni.
I Dati trattati sono conservati presso i competenti Uffici Aziendali.

10. Diritti dell'interessato
Ogni interessato può esercitare i seguenti diritti definiti negli art. 15-22 GDPR inviando una
richiesta al Titolare ai summenzionati dettagli di contatto:
a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
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b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando
possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di

marketing diretto;
g) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli

stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul

consenso prestato prima della revoca
i) proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante)

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare trattamento.
11. Modalità di esercizio dei diritti
Ricorrendo i presupposti, l'Interessato potrà proporre eventuale reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali (art. 77 del Regolamento UE- 2016/679 e artt. da 140-bis a 143 del Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
nazionale al Regolamento). Il reclamo potrà essere consegnato a mano presso gli uffici del Garante
(all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di:
a) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, I l 00187 Roma;
b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it
12. Caratteristiche specifiche del sistema di geolocalizzazione
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La localizzazione delle VETTURE avviene per mezzo del sistema di posizionamento globale GPS
(Global Positioning System) che, attraverso una rete dedicata di satelliti artificiali in orbita, fornisce
all’APP ScuolAPP® informazioni sulle sue coordinate geografiche e sul suo orario ovunque vi sia
un contatto privo di ostacoli con almeno quattro satelliti del sistema. La localizzazione avviene
tramite la trasmissione di un segnale radio da parte di ciascun satellite e l'elaborazione dei segnali
ricevuti da parte del ricevitore. La comunicazione tra le VETTURE e il SISTEMA CENTRALE
avviene tramite connessione Internet mobile (2G/3G/4G).
Suo figlio sarà dotato di un dispositivo atto a rilevare la presenza del medesimo sulla vettura
effettuante il trasporto. Lei potrà consultare in tempo reale (la posizione sarà rilevata e mostrata con
intervalli di 30/60 secondi) la posizione di suo figlio durante il tragitto inerente il servizio di trasporto
scolastico e lo storico dei percorsi attraverso una specifica app che potrà scaricare gratuitamente. Per
maggiori informazioni sui servizi forniti dall’app si rimanda all’apposita documentazione tecnica
presente sul sito www.scuolapp.eu.

Dichiarazione di presa visione dell'informativa e consenso al trattamento

Il sottoscritto, avendo interamente visionato e compreso l'informativa sul trattamento dei dati,

a

acconsentire

non acconsentire all'utilizzo dei propri dati da parte del

Titolare/Responsabile per il servizio di geolocalizzazione dei vostri figli durante il tragitto
inerente il trasporto scolastico attraverso l’app ScuolAPP®
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