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 Informativa ex artt. 13 del Regolamento UE n. 679/2016; accesso atti.  
 
1. Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ Azienda Strade Lazio — Astral S.p.A., sita in 
Roma, Via del Pescaccio n. 96/98, P.IVA 07244131004, tel. 0651687516, pec: 
protocolloastral@pec.astralspa.it  
 
2. Oggetto del trattamento  
I dati personali oggetto di trattamento sono: dati identificativi, dati anagrafici contenuti nel 
documento identificativo, dati di contatto (residenza, telefono mobile e fisso e fax), e i dati 
personali e/o dati particolari, ricavabili dalle informazioni e documenti connesse al procedimento 
di accesso generalizzato, eventualmente raccolte anche in fasi successive, utili per la 
conclusione dello stesso.  
 
3. Fonte dei dati personali 
I dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso l’interessato. 
 
4. Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali sono trattati dal Titolare, sulla base degli obblighi normativi in materia di accesso 
(art. 22, e ss della L. 241/1990), al fine di poter gestire il procedimento avviato a seguito della 
presentazione dell’istanza ed emanare il provvedimento conclusivo. 
 
5. Periodo di conservazione 
I dati personali raccolti verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al 
conseguimento della finalità sopra menzionata e, comunque, per un arco di tempo non 
superiore a 10 anni dal termine del procedimento di accesso agli atti, quindi, dall’emanazione 
del provvedimento conclusivo dello stesso.  
 
6. Obbligo di comunicare i dati 
Il conferimento dei dati personali per la finalità di cui all’art. 4. 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.  
 
7. Destinatari del Trattamento 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche, esterni, 
del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad 
esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del 
trattamento sulla base di specifiche istruzioni impartite dal Titolare ai sensi dell’art. 29 del 
Reg.(UE) 2016/679 e nei limiti attinenti la finalità predetta. I dati personali potranno essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge 
o di regolamento che lo preveda (ad esempio, in ottemperanza alla normativa vigente sul riuso 
dei dati pubblici).  
 
8. Trasferimento dei dati personali verso Paesi terzi  
I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi al di fuori dello Spazio 
Economico Europeo e/o verso organizzazioni internazionali. 
 
9. Modalità di trattamento dei dati  
I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 
normativa e degli obblighi di riservatezza e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza cui 
è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti 
cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo (es. sistemi in cloud, sistemi di archiviazione e 
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conservazione sostitutiva digitale), nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di 
sicurezza previste dal GDPR. Non sono previsti processi decisionali automatizzati 
I dati personali, in osservanza alla normativa anticorruzione e trasparenza, sono e/o potrebbero 
essere riutilizzati solo alle condizioni della normativa vigente sul riuso dei dati pubblici, (direttiva 
UE 2019/1024 e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), nei termini compatibili con gli 
scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto delle norme in materia di protezione 
dei dati personali, in osservanza del principio di “minimizzazione dei dati” contemplato dall’art.5 
par.1 lett.c) del Reg (UE) 2016/679, nonché dalla linea guida “in materia di trattamento dei dati 
personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di 
pubblicazione e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, dell’autorità 
Garante per la Privacy del 15.05.2014.  
 
10. Diritti degli interessati  
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.). La informiamo, altresì, che ai sensi della 
Normativa Privacy ha il diritto di proporre reclamo al Garante.  
Per maggiori informazioni, si invita a consultare la pagina web del Garante 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524. 
 
11. Limitazioni ai diritti dell’interessato  
I diritti di cui al paragrafo precedente non possono essere esercitati con richiesta al titolare del 
trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, qualora dall’esercizio 
di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto così come rappresentato dall’art.2 
undecies, comma 1, lett. da a) ad f bis), D.Lgs. 101/2018.  
 
12. Modalità di esercizio dei diritti  
L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire in qualsiasi momento attraverso l’invio di una richiesta 
al seguente indirizzo pec: protocolloastral@pec.astralspa.it o a mezzo raccomandata a.r. da 
inviare a: Azienda Strade Lazio — Astral S.p.A, Via del Pescaccio n. 96/98, 00166 Roma.  
Risponderemo alle richieste entro 30 giorni. Qualora i tempi di risposta dovessero essere più 
lunghi ci assicureremo comunque di comunicare via e-mail, entro un mese dal ricevimento delle 
richieste, la necessità di una proroga e i motivi di tale ritardo. Ci assicureremo comunque di 
comunicare questi dettagli via e-mail. Tutte le informazioni che ci verranno fornite nella richiesta 
saranno utilizzate solo per l'adempimento della stessa e verranno eliminate entro 12 mesi.  
 
 
13. Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer 

–DPO)  
Il titolare ha provveduto alla nomina del DPO contattabile via mail all’indirizzo 
astralspa@segnalazionidpo.it o a mezzo raccomandata a.r. da inviare alla c.a. del DPO presso  
Azienda Strade Lazio — Astral S.p.A, Via del Pescaccio n. 96/98, 00166 Roma.  
 

 
 

Il rappresentante legale del  
Titolare del trattamento  

Ing. Antonio Mallamo  
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