
 

 

Segreteria Generale – Area Assistenza tecnico-

legislativa, Monitoraggio e attuazione delle leggi, 
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Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 

 

1. Finalità e base giuridica del trattamento, tipologia dei dati trattati 

La presente informativa descrive il trattamento dei dati personali, per le finalità di seguito riportate, ai sensi 

dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati), per il seguito RGPD, e della normativa statale vigente in materia. 

I dati personali forniti saranno trattati, in conformità a quanto stabilito dal RGPD, per adempiere alle procedure 

relative allo svolgimento delle audizioni delle Commissioni consiliari e del Comitato per il monitoraggio 

dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali. 

I dati personali sono trattati dal Consiglio Regionale del Lazio nell'esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1 lett. e) del 

RGPD o per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6, 

paragrafo 1 lett. c) del RGPD. 

I dati personali trattati, quali ad esempio i dati anagrafici (nome e cognome), i dati di contatto (indirizzo e-mail 

ecc.), le qualifiche professionali, le immagini e voce, rientrano fra quelli contemplati dall’art. 4, paragrafo 1, numero 

1 del RGPD. Fra questi possono figurare categorie particolari di dati personali (articolo 9 RGPD) e dati relativi a 

condanne penali e reati (articolo 10 RGPD). 

 

2. Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali, conferiti per le finalità indicate al punto 1, sono relativi ai soggetti auditi, e comprendono 

informazioni relative alla qualifica o professione ad altri aspetti personali connessi all’argomento trattato.  

Tali dati sono trattati manualmente e con strumenti informatici/elettronici/automatizzati, per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Sono inoltre trattati con modalità tali da garantire la 

sicurezza e riservatezza dei dati stessi. 

I dati personali, conferiti per le finalità indicate al punto 1, sono trattati dai dipendenti del Consiglio regionale, 

individuati quali persone autorizzate al trattamento.  

Possono venire a conoscenza dei dati personali i soggetti che forniscono servizi strumentali nei limiti in cui sia 

strettamente necessario. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del 

RGPD e sono tenuti a obblighi di riservatezza definiti contrattualmente. 

Se richiesto, i dati trattati saranno comunicati alle autorità giudiziarie competenti alla prevenzione e repressione dei 

reati, come previsto dalla normativa europea e nazionale vigente. 

 

3. Comunicazione e diffusione dei dati personali – Conservazione 

I nominativi e la qualifica degli invitati alle audizioni possono essere riportati nelle convocazioni delle audizioni e 

pubblicate sul sito istituzionale del Consiglio regionale. 

 

 



 

 

 

In alcuni casi, per l’audizione è redatto un resoconto integrale riportante nomi, qualifiche e dichiarazioni dei soggetti 

auditi. In tale caso il Presidente del Comitato, ad inizio audizione, informa della redazione del resoconto. Tale 

documento sarà oggetto di trattamento nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.  

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Area Assistenza tecnico-legislativa, 

Monitoraggio e attuazione delle leggi, Adempimenti derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea) per il tempo 

necessario alla conclusione del procedimento stesso. Successivamente saranno conservati secondo quanto indicato 

nel “Titolario di classificazione e tempi di conservazione della documentazione del Consiglio regionale del Lazio”. 

 

4. Trasmissione in diretta streaming delle audizioni 

In alcuni casi le audizioni del Comitato possono essere trasmesse in diretta streaming. In tale caso il Presidente del 

Comitato, prima dell'audizione, informa gli interessati della trasmissione in diretta dei lavori.  

 

5.  Diritti dell’interessato e diritto di reclamo 

Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dall’articolo 15 e seguenti del RGPD, ove 

applicabili. In conformità con quanto previsto dall’articolo 13, paragrafo 2. lettere b) e d) del RGPD e al fine di 

garantire un trattamento corretto e trasparente, si segnala il diritto dell’interessato di chiedere al Consiglio regionale 

del Lazio, rispetto ai propri dati personali: 

• la conferma che sia o meno in corso un trattamento degli stessi e quindi l’eventuale accesso a essi e una serie 

di informazioni; 

• la loro rettificazione o cancellazione; 

• la limitazione del trattamento ovvero il diritto di opporsi allo stesso; 

• il diritto alla portabilità di essi ovvero ancora il diritto di proporre reclamo al Garante ove ritenga che il 

trattamento degli stessi avvenga in violazione di quanto previsto dal RGPD (art. 77 del RGPD), seguendo a 

tal proposito le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dello stesso Garante 

(www.garanteprivacy.it). 

 

6. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Consiglio regionale del Lazio, con sede in Via della Pisana, 1301 - 00163 Roma, PEC: 

protocollocrl@cert.consreglazio.it (domicilio digitale). 

 

7. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) 

Il Responsabile della protezione dei dati, per il seguito RPD, risponde ai dati di contatto di seguito riportati: 

• PEC: rpdcrl@cert.consreglazio.it   

• recapito telefonico: 06.164169760 

• recapito postale: Dott. Luca Petrucci, per conto di Management and consulting s.r.l, Via Vespasiano, 12 - 

00192 Roma. 

 

8. Trasferimento dei dati personali all’estero  

I dati personali raccolti non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.  

 

9. Processi decisionali automatizzati e profilazione 

Non sono svolti processi decisionali automatizzati sui dati personali raccolti, non si profilano i partecipanti alle 

audizioni.   
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