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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

PER UTILIZZO COOKIES  
 

Roma Servizi per la Mobilità Srl, con sede legale in Roma alla Via di Vigna Murata 60 (di seguito 

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

all’utilizzo dei cookies.  

1.Titolare del trattamento e dati di contatto 

Roma Servizi per la Mobilità Srl, 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 SRL – 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  

2 Soggetti Interessati  

Utenti dei sito web e di tutti gli altri servizi on line consultabili dall'utente tramite link posti all’interno 
del sito stesso. 

3. Dati personali Trattati  

Il sito web offre contenuti di tipo informativo e, talvolta, interattivo. Durante la navigazione del sito 

www.romamobilita.it  RSM  potrà, acquisire informazioni sul visitatore, nei seguenti modi: 

• Dati di navigazione 
 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. In questa categoria di dati rientrano: 
gli indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di dominio e gli indirizzi di 
siti web dai quali è stato effettuato l'accesso, le informazioni sulle pagine visitate dagli utenti 
all'interno del sito, l'orario d'accesso, la permanenza sulla singola pagina, l'analisi di percorso 
interno ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente 
 

mailto:dpo@romamobilita.it
http://www.romamobilita.it/
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• Ulteriori categorie di dati 
 
Si tratta di tutti quei dati personali forniti dal visitatore attraverso il sito, ad esempio, registrandosi 
e/o accedendo ad una area riservata e/o ad un servizio e/o partecipando a una delle iniziative di 
mobilità  promosse  da RSM , scrivendo ad un indirizzo di posta elettronica. per richiedere 
informazioni oppure telefonando ad un nostro numero di contact center  per avere un contatto 
diretto con il servizio clienti. 

 

 
 

 4. Finalità, basi giuridiche e natura del trattamento 

I dati personali raccolti saranno trattati al fine di consentire e facilitare la navigazione, e vengono 

trattati nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei 

propri pubblici poteri. 

 

5. Informative e moduli di consenso  

A seguire i link alle informative e ai moduli di consenso di terze parti con le quali RSM ha stipulato 

accordi per l’installazione di cookie tramite il proprio sito 

• Termini e condizioni di Google Analytics - 

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/it/ 

 

 6. Cookies utilizzati 

Cookie tecnici 

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di 

due categorie: persistenti e di sessione: 

• persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino a 24 ore  
• di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso 

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il 

sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che 

l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle 

pagine del sito). 
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Cookie analitici 

I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. 

Romamobilita.it userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di 

migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri 

dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su 

come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti. 

Cookie di analisi di servizi di terze parti 

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti 

in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, 

provenienza geografica, età, genere e interessi ai ni di campagne di marketing. Questi cookie sono 

inviati da domini di terze parti esterni al Sito. 

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito 

come le icone e le preferenze espresse nei social network al ne di condivisione dei contenuti del 

sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori 

software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti 

partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito. 

Cookie di profilazione 

Sono quei cookie necessari a creare proli utenti al ne di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 

preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito. 

Romamobilita.it, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie 

tecnici e di analytics, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. 

Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di 

una delle seguenti modalità: 

• Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici 
 utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito. 
• Mediante modica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti 
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Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito. 

Siti Web e servizi di terze parti Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che 

dispongono di una propria informativa sulla privacy che può essere diverse da quella adottata da 

romamobilita.it e che quindi non risponde di questi siti. 

 

7. Possibilità, per il navigatore, di decidere quali cookie intende installare, e, eventualmente, 

di cancellare quelli già installati. 

Il consenso dato all’utilizzo dei cookies può in ogni momento essere revocato, attraverso il banner 

con le opzioni di scelta delle categorie cookie. In ogni caso i cookie scadranno dopo 24h dal 

consenso. 

 

8. Modalità e durata dei trattamenti  

I suo i dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente  e degli obblighi di 

riservatezza e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

I Dati saranno trattati in forma informatica e saranno conservati per il periodo di 24 ore. 

 

9. Destinatari dei dati personali  

Nell’ambito delle finalità sopra indicate i destinatari dei suoi dati saranno:  

• RSM  che svolge parte delle attività di trattamento e/o attività connesse e strumentali alle 
stesse per conto del Titolare, e che saranno all’uopo nominate responsabili del trattamento ex art. 
28 del GDPR; 

• altri soggetti terzi che svolgono parte delle attività di trattamento e/o attività connesse e 
strumentali alle stesse per conto di RSM . Tali soggetti saranno altresì nominati responsabili del 
trattamento ex art. 28 del GDPR; 

• singoli individui, dipendenti e/o collaboratori RSM, a cui sono state affidate specifiche e/o 
più attività di trattamento sui suoi dati personali. A tali individui sono state impartite specifiche 
istruzioni in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati personali e vengono definiti come le 
persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del Titolare o del 
Responsabile del trattamento. 

 

10. Diritti dell’interessato 
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La informiamo che, nella sua qualità di interessato, a norma di legge, potrà esercitare i diritti di cui 

all’articolo 13 comma 2 lettere b), c) e d) del GDPR (tra i quali il diritto di ottenere l’indicazione dei 

dati che La riguardano, l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica, la portabilità o la cancellazione degli 

stessi, nonché la limitazione o l’opposizione al trattamento, la possibilità di proporre un reclamo ad 

un’autorità di controllo etc.).  

Potrà esercitare tali diritti compilando un’apposita form pubblicata sul sito www.romamobilita.it  

 

11. Diritto di presentare reclamo  

Lei ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali 
italiana www.garanteprivacy.it. 

 

 

12. Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 

Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies durante la tua 
navigazione, ti invitiamo a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori. 

http://www.romamobilita.it/
http://www.garanteprivacy.it/
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Nel caso in cui il tuo browser non sia presente all'interno di questo elenco puoi richiedere maggiori 

informazioni inviando una email all'indirizzo info@nibirumail.com. Provvederemo a fornirti le 

informazioni necessarie per una navigazione anonima e sicura. 

Questa pagina è stata generata ed è ospitata sul portale nibirumail.com - Il contenuto di questa 

pagina è stato generato attraverso il servizio Cookie Policy Generator 

(https://www.nibirumail.com/cookies). Il marchio Nibirumail e le aziende ad esso collegate non 

sono responsabili per informazioni erronee o non più aggiornate. Se desideri ricevere una versione 

aggiornata di questi contenuti contatta il proprietario di dalla pagina precedente. 
 

 

 

 

 

 

Dicembre 2021   

Mozilla Firefox 
(https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie) 

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%2
0cookie 

Google Chrome 
(https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it) 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?
hl=it 

Microsoft Edge  (https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-

edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-

c3b8-57b9-2a946a29ae09 
) 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-
vista/block-orallow-cookies 

Safari 6/7 Mavericks (https://support.apple.com/kb/PH17191? 
viewlocale=it_IT&locale=en_US) 

https://support.apple.com/kb/PH17191? 
viewlocale=it_IT&locale=it_IT 

Safari 8 Yosemite (https://support.apple.com/kb/PH19214? 
viewlocale=it_IT&locale=en_US) 

https://support.apple.com/kb/PH19214? 
viewlocale=it_IT&locale=it_IT 

Safari su iPhone, iPad, o iPod touch 
(https://support.apple.com/it-it/HT201265) 

https://support.apple.com/it-it/HT201265 
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