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INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR) 
Accesso civico semplice e civico generalizzato e accesso agli atti (L. 241/90) 

 
Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., con sede legale in Roma alla Via di Vigna Murata 60 (di seguito 

anche “Società”) fornisce le seguenti informazioni sul trattamento da essa stessa effettuato in 

merito all’utilizzo dei suoi dati personali effettuato nell’ambito della sua richiesta di accesso 

documentale e/o accesso civico semplice e generalizzato. 

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

con logiche strettamente correlate alle finalità di seguito evidenziate e, comunque, in modo da 

garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

Titolare del trattamento e dati di contatto 

Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. è titolare del trattamento dei Dati. 

Per qualsiasi domanda o commento riguardante la presente Informativa, la preghiamo di contattarci: 

• via e-mail all’indirizzo compliance@romamobilita.it; 

• via posta al seguente indirizzo: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. – via di Vigna Murata, 60 
(00143) Roma (RM) - Italia – all’attenzione della Direzione Compliance e Risk Management. 

La Società ha nominato un responsabile della protezione dei dati, il quale è raggiungibile via e-mail 

all’indirizzo dpo@romamobilita.it.  

Dati personali trattati 

La raccolta dei Suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stessa/o forniti, in qualità 

di interessato, al momento della presentazione della richiesta di accesso documentale e/o accesso 

civico semplice e generalizzato e sono quelli espressamente previsti dalla normativa di riferimento. 

Finalità e basi giuridiche del trattamento 

La Società tratterà i Dati per il solo raggiungimento della finalità per cui sono raccolti, ovvero per la 

gestione delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato, nonché di accesso agli atti 

(L.241/90). I moduli di richiesta sono reperibili nel portale trasparenza alla pagina: 

https://romamobilita.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina770_accesso-civico.html.  

Pertanto la base giuridica applicabile può individuarsi nell’art. 6 lett. c) del GDPR, ovvero per 

adempiere ad un obbligo legale del titolare del trattamento. 

Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto. 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile 

dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del 

provvedimento conclusivo dello stesso. 

Categorie di soggetti destinatari dei dati personali. 

I dati personali sono trattati da dipendenti della Società, persone autorizzate al trattamento ed 
opportunamente istruite, oltre che da responsabili del trattamento legati al titolare da specifico 
contratto e possono essere comunicati a terzi (es. Enti Pubblici, Forze di Polizia, Autorità giudiziaria 
o altri Soggetti Pubblici), nei soli casi in cui ciò si renda necessario al fine di adempiere ad obblighi di 
legge o di regolamento o normativa comunitaria.  
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I dati non sono oggetto di diffusione, potranno essere eventualmente utilizzati per la creazione di 

profili degli utenti del servizio, ma in tale circostanza esclusivamente in formato anonimo. 

Trasferimenti extra UE. 

I Suoi dati personali non saranno trasferiti in Paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea. 

Periodo di conservazione dei dati personali. 

I dati personali trattati saranno conservati presso la sede legale di “RSM” per il tempo necessario 

allo svolgimento del procedimento di accesso documentale e/o accesso civico semplice e 

generalizzato e comunque sino al termine ultimo previsto dalle specifiche normative di riferimento. 

Successivamente i dati saranno archiviati fino al termine di prescrizione previsto per legge con 

riferimento ai singoli diritti azionabili. Trascorsi tali termini i Suoi dati saranno anonimizzati o 

cancellati, salvo che non ne sia necessaria la conservazione per altre e diverse finalità previste per 

espressa previsione di legge. 

Processo decisionale automatizzato. 

Per il perseguimento delle finalità di trattamento sopra descritte, non viene presa alcuna decisione 

basata unicamente sul trattamento automatizzato che produca effetti giuridici che La riguardano o 

che incida, in modo analogo, significativamente sulla Sua persona. 

 

Diritti dell’interessato 

La informiamo che, nella sua qualità di interessato, a norma di legge, potrà esercitare i diritti di cui 
agli artt. 15 e seguenti del GDPR (accesso, aggiornamento, rettifica, portabilità o la cancellazione dei 
dati, nonché la limitazione o l’opposizione al trattamento), compilando l’apposita form pubblicata al 
seguente link https://romamobilita.it/it/azienda/richieste-privacy. 

Diritto di presentare reclamo 

Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di 
controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo ove 
si è verificata la presunta violazione, che in Italia corrisponde all’Autorità Garante per la Protezione 
dei dati personali, i cui riferimenti sono rinvenibili su www.garanteprivacy.it  
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