
 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI UTENTE 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa 

che tutti i dati da lei forniti nell’ambito del trattamento di cui al successivo punto 2, formeranno oggetto di trattamento 

nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto l’Organismo Ispezioni Impianti 

Termici  

 
1 - Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è l’Organismo Ispezioni Impianti Termici , nella persona del legale rappresentante pro 

tempore Dott. Giuseppe Baiunco , domiciliato per la carica in Via Ennio Quirino Visconti 77 -00193 Roma.  
Il Responsabile della Protezione dei dati è la Dott.ssa Maria Cristina Impellizzeri , tel. 06.92941522, PEC: 

organismoispezioniimpiantitermici@pec.it  

2 - Base  Giuridica e Finalità del trattamento 

L’attività di accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici è un obbligo di legge stabilito dall’articolo 31, 

comma 3, della Legge n. 10/1991, dal DPR n. 412/1993, dal DPR n. 551/1999, dal D.Lgs. n. 192/2005 e successive 

modifiche e integrazioni, dal D.P.R. n. 74/2013 dalla Legge n. 90/2013. 

Per il Comune di Roma Capitale , l’Organismo Ispezioni Impianti Termici, gestisce la funzione pubblica di 
accertamento, ispezione e controllo degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, pubblici 

e privati, nonché per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari, in del Decreto Legislativo 192/05 e 

ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013. 

Tutti i dati forniti sono trattati unicamente per adempiere all’accertamento, ispezione e controllo degli impianti di 

climatizzazione, ovvero un obbligo di legge come previsto nell’art. 6 Regolamento UE 2016/679.  

3 – Natura del conferimento dei dati 
La ricezione dei dati da enti preposti (p.e. comuni) all’ l’Organismo Ispezioni Impianti Termici e il trattamento dei dati 

sono attività obbligatorie per le finalità di cui al punto 2. Si fa inoltre presente che:  
_art. 6, 1 comma, lett. c) Reg. UE 2016/679: il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è 

soggetto il titolare del trattamento;  

_art. 6, 1 comma, lett. d) Reg. UE 2016/679: il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali 

dell’interessato o di un’altra persona fisica;  

_art. 6, 1 comma, lett. e) Reg. UE 2016/679: il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio.  

4 - Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento dei dati sarà svolto con documenti cartacei e digitali, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Reg. 
UE 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera 

di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 Reg. UE 2016/ 679.  

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, tutti i dati forniti saranno conservati per il periodo di tempo 

necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque non superiore a 25 anni.  

 



 
 

5 -  Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, salvo le 

comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri 
soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.  

6 - Trasferimento dei dati personali  
I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 

Europea.  

7 - Categorie particolari di dati personali 
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, l’Organismo 

Ispezioni Impianti Termici non tratta dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che 

rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza 
sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla 

salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”.  

8 – Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profila zione 

L’Organismo Ispezioni Impianti Termici non effettua alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profila 

zione.  

9 - Diritti dell’interessato 

In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati trasmessi;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati trattati, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati 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 e per i soli dati digitali riceverli 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; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profila zione.  

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati 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 stessi;  

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 seguente indirizzo postale: Via Ennio Quirino Visconti 77 – 

00193 Roma  o all’indirizzo P.E.C.: organismoispezioniimpiantitermici@pec.it 

 

 


