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Spett.le Roma Metropolitane s.r.l. 
 Via Tuscolana, 171/173 
 00182 - Roma 

  

La/il sottoscritta/o*i ___________________________________________________________ 

nata/o a_____________________________________  Prov ______  il _____ /_____ /_____ 

codice fiscale* _______________________________________________________________ 

residente in: _____________________________________________________Prov (______) 

indirizzo _________________________________n_______CAP________Città____________ 

telefono: _______________fax: __________email/PEC_______________________________ 

in qualità di__________________________________________________________________      

(indicare se si agisce per conto di persona giuridica) 

* I dati personali contrassegnati con asterisco e la copia del documento di identità sono obbligatori e la loro mancata 

indicazione determina l’impossibilità di avviare il procedimento di accesso.                                           

CHIEDE 

ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 

 

   Il/i seguente/i documento/i____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

   Il/i seguente/i dato/i__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

   La/e seguente/i informazione/i__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara di voler ricevere quanto richiesto: 

Ritirandolo/i presso la sede di Roma Metropolitane: 

□ in cartaceo    

□ riprodotto su C.D. in formato non modificabile  

 

Ovvero ricevendolo/i via: 

□ posta elettronica  □ posta elettronica certificata  □ fax 

□ posta ordinaria   □ raccomandata A/R      
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Le tariffe per il rimborso dei costi di riproduzione sono stabilite con apposito provvedimento di 
Roma Capitale (Deliberazione Assemblea Capitolina n. 102/2017 ed eventuali successivi 
aggiornamenti). 

Il costo di spedizione mediante posta prioritaria o raccomandata postale A.R. è a totale carico del 
richiedente, secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna. 
 

Dichiara inoltre di aver letto e compreso l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati - riportata in calce alla presente istanza. 

Luogo e data _________________________________________________________________________ 

Firma (per esteso leggibile) _____________________________________________________________ 

Si allega copia o si esibisce il documento di riconoscimento, i cui estremi sono (non occorre per istanze 

sottoscritte con firma digitale):  
 
tipo:______________________________________  n _______________________________________ 

emesso da ________________________ di _______________________ data emissione ___/____/____ 

  

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

Roma Metropolitane S.r.l., con sede in Roma, Via Tuscolana n. 171/173, in relazione ai dati personali relativi 

alle persone fisiche (di seguito, Dati), forniti con la richiesta di accesso civico generalizzato inoltrata a Roma 

Metropolitane s.r.l., rende ai Soggetti richiedenti la seguente informativa, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati, di seguito Regolamento).  

Titolare del trattamento e dati di contatto 

Titolare del trattamento:  

Roma Metropolitane srl  

Via Tuscolana 171 – 00182 Roma 

tel 06454640100 / fax 06454640111 

protocollo@pec.romametropolitane.it 

 

Responsabile per la Protezione dei Dati (DPO): 

Dott.ssa Costanza De Palma 

rpd@romametropolitane.it 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei Dati è improntato sui principi di correttezza e liceità nel rispetto delle condizioni previste 

dall’art. 6 del Regolamento. Il trattamento dei Dati, con le basi giuridiche di cui al medesimo art. 6, comma 

1, lettera c), è effettuato per le finalità correlate all’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato, ai 

sensi dell’art. 5, c. 2 d.lgs. 14 marzo 2013, n.33. 

Modalità di trattamento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata comunicazione dei dati medesimi comporta l’impossibilità 

di avviare il procedimento di accesso; il trattamento dei dati conferiti non richiede il consenso degli 

interessati.  

I dati conferiti non saranno diffusi. 
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Il Trattamento è effettuato da personale autorizzato alla gestione tecnico – amministrativa dell’accesso 

civico generalizzato, con o senza l’ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le finalità e le 

attività istituzionali di Roma Metropolitane, in relazione al procedimento amministrativo cui la medesima 

richiesta si riferisce.  

I dati personali forniti verranno conservati per il tempo strettamente necessario all’istruzione dello 

specifico procedimento di accesso richiesto e, ad ogni buon fine, per l’ulteriore arco temporale necessario 

ad assicurare l’adempimento degli obblighi di legge in materia di trasparenza e pubblicazione dei 

documenti amministrativi, nonché, in caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino 

allo spirare dei termini di esperibilità di eventuali azioni di impugnazione. 

Destinatari dei dati, forme di comunicazione e / o diffusione dei dati 

I dati potranno essere comunicati e/o resi disponibili a Terzi nei limiti e con le modalità previste dalle 

norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti. I dati saranno 

conservati presso Roma Metropolitane, a fini probatori e di archivio, nel rispetto delle misure di tutela 

previste dal Regolamento, fino alla conclusione del procedimento amministrativo inerente all’esercizio del 

diritto d’accesso e per il tempo prescritto dalle norme vigenti in materia di conservazione degli atti.  

Diritti dell’interessato 

Agli interessati è garantito l’esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento, tra i quali 

quello di chiedere al Titolare l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei predetti dati, la limitazione del 

trattamento degli stessi oltreché il diritto di opporsi al loro trattamento, rivolgendosi agli indirizzi sopra 

indicati. 

Qualora ritengano che il trattamento dei propri dati sia stato effettuato in violazione delle previsioni recate 

dal Regolamento e della normativa nazionale vigente - e fermo restando il diritto di rivolgersi alle competenti 

autorità giudiziarie civili o amministrative – gli interessati potranno proporre reclamo al Garante per la 

protezione dei dati personali, per quanto di competenza di tale Autorità. 

 

 

                                                           
 


