
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE/2016/679 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di 
seguito RGPD) si forniscono le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei dati personali.  

Titolare del trattamento: Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 
00145 Roma centralino 06.51681. 

Indirizzo e-mail   dpo@regione.lazio.it      PEC   protocollo@regione.lazio.legalmail.it 

Responsabile del trattamento: Direttore pro tempore della Direzione regionale Per le Politiche 
Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica 

Indirizzo e-mail   segreteriatumr@regione.lazio.it      PEC  territorio@regione.lazio.legamail.it 

Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione dei compiti di 
interesse pubblico connessi all’istanza presentata, ivi comprese le finalità di pubblicazione e 
trasparenza amministrativa. Si precisa che la comunicazione dei dati personali è obbligatoria al fine 
dell’evasione dell’istanza. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, 
come conseguenza, l’impossibilità per questa Amministrazione di realizzare le finalità sopra 
indicate. 

Modalità del trattamento: I dati saranno trattati da persone autorizzate con strumenti cartacei 
e informatici, per tutto il tempo necessario all’adempimento dei compiti di interesse pubblico 
connessi all’istanza suddetta e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa. 

Comunicazione e diffusione dei dati: i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione 
a soggetti interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura 
come adempimento di obblighi di legge e/o regolamentari e/o contrattuali o come necessaria per il 
perseguimento delle finalità sopra specificate. Saranno diffusi nel portale istituzionale relativamente 
ai dati strettamente necessari per garantire le finalità di trasparenza e potranno essere comunicati 
a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e 
in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art.71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa). I dati raccolti ed elaborati non saranno trasferiti presso Società o altre entità al di 
fuori del territorio comunitario. 

Diritti dell’interessato: l’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di 
rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione 
dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro 
trattamento nei casi previsti dal RGDP. 

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Responsabile della 
protezione dei dati della Regione Lazio Ing. Gianluca Ferrara, Via R. Raimondi Garibaldi 7, 
00147 Roma, Palazzina B piano VI, stanza n. 42 telefono: 06 51684857. 

Indirizzo e-mail  dpo@regione.lazio.it   PEC:  DPO@regione.lazio.legalmail.it  

 

 


