Informativa Privacy resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
per attività di consulenza professionisti esterni
ATAC S.p.A. (in seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali (nel prosieguo, “GDPR”) che i dati personali (nel prosieguo, i “Dati”) da Lei forniti in sede di
accreditamento e dell’incarico professionale eventualmente conferito, rientra nella categoria di dati
personali e saranno trattati da Atac S.p.A. con le modalità e per le finalità di seguito specificate.
1. Base giuridica e Finalità del trattamento
Il trattamento è finalizzato ad adempiere:
• agli obblighi derivanti dall’accreditamento e dall’incarico professionale eventualmente conferito;
• agli obblighi di legge previsti in ambito fiscale, contabile e previdenziale a seguito delle fatture emesse in
relazione al predetto incarico compresa la pubblicazione sul sito web di Atac S.p.A. alla sezione “Società
trasparente” sottosezione “Consulenti e collaboratori” ai sensi del D.Lgs.n.33/2013;
Il titolare del trattamento tratta i dati personali (nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e
copia dello stesso, telefono, indirizzo email, etc) , da Lei comunicati per le finalità di cui sopra e verranno
pertanto utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e per tale scopo.
2. Conferimento dati e rifiuto
Il conferimento dei dati personali è necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. e la
mancata comunicazione da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di
adempiere all’attività di cui al punto 1.
3. Comunicazione dei dati
I Dati Personali forniti saranno trattati da persone autorizzate al trattamento ed opportunamente formate
ed istruite; potranno inoltre essere comunicati, per le finalità di gestione della richiesta, a collaboratori
interni e/o esterni, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto
adempimento della richiesta e per l’esecuzione di specifici obblighi di legge. I dati personali non saranno
soggetti a diffusione, salvo quanto previsto dal del D.Lgs.n.33/2013 art. 15-bis (introdotto dal D.Lgs
97/2016) , in ordine agli obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate.
4. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea presso il nostro data center
di Roma Via Sondrio n.18 - 00176, i dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione
Europea.
5. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Dati da Lei forniti, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. I Suoi
Dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico. Il trattamento è svolto dal
titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal titolare per il tempo necessario per adempiere alle
finalità sopra descritte. Il trattamento avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e con
le modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi.

6. Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati, per fini fiscali e giudiziari, oltre che per tutta la durata dell’inserimento del
nominativo negli elenchi e per l’intera durata dell’incarico eventualmente conferito, per il periodo
strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti, fatti salvi gli eventuali
termini di conservazione previsti da norme di legge o regolamenti.
7. Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’Interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento o al Responsabile della
protezione dei dati, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail riportati nella sezione 8 e 9
della presente Informativa.
8. Identità e Dati di contatto del titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi Dati è ATAC S.p.A. con sede legale in Roma Via Prenestina n. 45- 00176. Il
Titolare è contattabile all’indirizzo e-mail protocollo@cert2.atac.roma.it

9. Dati di contatto del Responsabile Protezione Dati
Il Responsabile della Protezione dei dati personali è contattabile all’indirizzo e-mail:
responsabileprotezionedati@atac.roma.it
Dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede e di essere stato/a adeguatamente informato/a sulla
base giuridica e sulle finalità del trattamento dei dati personali.
Data ______________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)_________________________

