Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016; accesso civico generalizzato.

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali è lo 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 della presente informativa sono:
- i dati identificativi forniti volontariamente dagli interessati per l’inoltro delle istanze di accesso civico generalizzato.
3. Finalità del trattamento
I dati sono raccolti presso gli interessati e sono finalizzati esclusivamente al procedimento avviato ed alla emanazione del
provvedimento conclusivo.
La base giuridica del trattamento è l’adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il Titolare del trattamento.
In ogni caso tutti questi dati vengono trattati nel rispetto della normativa citata e degli obblighi di riservatezza e dei principi di
correttezza, liceità e trasparenza. I dati personali verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario
per adempiere alle finalità elencate e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto.
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 2003/98/CE e dlgs. 36/2006 di recepimento della
stessa), in 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 necessità e non eccedenza contemplato dal Codice della Privacy,
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.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3. 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.
5. Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza
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. 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.

Azienda Strade Lazio
Astral Spa con Socio Unico
Società soggetta a direzione e
coordinamento della Regione Lazio

Sede operativa e legale
Via del Pescaccio 96/98
00166 Roma
t. +39.06.5168.7516
www.astralspa.it
protocolloastral@pec.astralspa.it

p.iva 07244131004
cf. 07244131004
reg.imprese 07244131004
rea 1020380
capitale sociale
€ 10.000.000,00 interamente
versato

6. Diritti degli interessati
L'art. 13, c. 2 del Regolamento UE 2016/679 elenca i diritti che Lei ha la facoltà, in ogni momento, di esercitare:
a) diritto dell'interessato di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali (art. 15 Regolamento UE);
b) diritto di rettifica (art. 16 Regolamento UE), limitazione del trattamento dei dati che lo riguardino (art. 18 Regolamento UE)
o di opposizione, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 21 Regolamento UE), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art.
20 Regolamento UE);
c) diritto di chiedere la cancellazione (art. 17 Regolamento UE;
e) qualora il trattamento sia basato sull'art. 6, paragrafo 1, lett. a) – consenso espresso all'utilizzo – oppure sull'art. 9, paragrafo
2 lett. a) – consenso espresso all'utilizzo di dati genetici, biometrici, relativi alla salute, che rivelino convinzioni religiose, o
filosofiche o appartenenza sindacale, che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche – l'utente ha il diritto di revocare
il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
f) parimenti, in caso di violazione della normativa, l'utente ha il diritto di proporre reclamo presso il Garante per la Protezione
dei Dati Personali, quale autorità preposta al controllo sul trattamento nello Stato Italiano.
Per una disamina più approfondita dei diritti che Le competono, si vedano gli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679.
1.

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. Tuttavia, i tempi di completamento delle stesse potrebbero essere più lunghi. 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.
2. Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer –DPO):
Il Responsabile per la protezione dei dati (o anche “Data Protection Officer” – DPO) nominato dall’ Azienda Strade Lazio —
Astral S.p.A è:
ing. Diego Padovan, reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica:
dpo@astralspa.it
o di posta elettronica certificata:
protocolloastral@pec.astralspa.it

Il rappresentante legale del
Titolare del trattamento
Ing. Antonio Mallamo
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