
 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
L-3D 

 
 

L'informativa è resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"). 
 
1. Il Titolare del Trattamento 
TRElab – Dipartimento di Scienze Politiche – Università degli Studi Roma Tre 
Via Gabriello Chiabrera, 199  
00145 Roma  
P. IVA. 16023971001 
mail: direttore.scienzepolitiche@uniroma3.it 
 
2. Tipologia dei Dati trattati 
Il Titolare del trattamento tratta i seguenti Dati personali degli interessati: nome e cognome, azienda di 
appartenenza, attività prevalente, filiera di appartenenza.  
Il Titolare del trattamento è responsabile esclusivamente del trattamento dei Dati ad esso conferiti.  
 
3. Modalità di Trattamento 
Il Trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con 
logiche strettamente correlate alle finalità indicate, in modo che sia garantito un livello adeguato di protezione dei 
Dati Personali.  
 
4. Finalità del Trattamento e base giuridica del trattamento 
I Dati forniti saranno trattati al fine di istituire tavoli di lavoro permanenti, che permettano di studiare il 
miglioramento della logistica urbana nell’ambito del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Roma Capitale.  
La base giuridica del trattamento è l’accordo tacito tra le parti.  
 
5. Comunicazione e diffusione dei Dati 
Oltre al Titolare, alcuni Dati potrebbero essere comunicati a soggetti esterni, coinvolti nell’organizzazione del 
Titolare, nominati se necessario Responsabili del Trattamento da parte del Titolare. 
E' fatta salva, in ogni caso, la comunicazione di Dati richiesti, in conformità alla legge, a forze di polizia, all'autorità 
giudiziaria, ad organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza 
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati.  
I dati non sono soggetti a diffusione.  
 
6. Luogo del trattamento 
Il Trattamento dei Dati ha luogo presso la sede del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le persone autorizzate al 
Trattamento legittimamente coinvolte nel Trattamento stesso siano localizzate.  
La gestione e la conservazione avvengono con strumenti tradizionali all'interno della sede del Titolare e/o 
strumenti digitali o di tecnologia avanzata che consentono l'archiviazione anche in cloud, in particolare è utilizzato 
il cloud di Aruba e la conservazione avviene in Europa, nel territorio Italiano.  
 
7. Tempi di conservazione dei Dati 
I Dati sono trattati per un periodo di 5 anni.  
Dopodiché i dati saranno pseudonimizzati e verranno conservati per fini statistici e/o di tutela e in esecuzione 
degli obblighi di legge vigenti in materia per altri cinque anni.  
 
8. Diritti degli interessati 
Gli interessati sono i soggetti cui si riferiscono i dati personali e possono esercitare i diritti previsti agli artt. 15, 16, 
17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE 2016/679 (consultabile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=IT


 
 
 

Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento all'indirizzo sopra indicato, che prenderà in carico la richiesta 
procedendo nel rispetto dei diritti dell'interessato. 
Qualora ritenga che i suoi diritti siano stati violati dal Titolare, l'interessato ha il diritto di proporre reclamo al 
Garante per la protezione dei Dati Personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del GDPR, alla 
seguente pagina: http://www.garanteprivacy.it/home/urp. 
 
9. Modifiche a questa informativa sul trattamento dei dati personali 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa sul trattamento dei 
dati personali in qualunque momento, dandone pubblicità. 
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