
 
 

L’informativa sul trattamento 

dei dati personali ai sensi 

degli artt. 13 e 14 del GDPR 

in materia di protezione dei 

dati personali 

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE General Data Protection Regulation (GDPR), il 

trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 

e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Il presente documento fornisce alcune 

informazioni, sintetiche, relative al trattamento dei Suoi dati personali, nel contesto dei 

Procedimenti e dei Servizi svolti dal Titolare del Trattamento. L’informativa estesa sarà 

consultabile sul sito internet dell’Ente 
 

 

Le finalità del trattamento           L’Ente tratterà i dati personali registrandoli, sia nel corso dei Procedimenti amministrativi 

sia nella gestione dei rapporti che ne discendono. La base giuridica del trattamento è 

costituita dall’articolo 6 del GDPR e dalla normativa richiamata negli atti amministrativi 

inerenti il procedimento amministrativo.  

Il conferimento dei dati I dati possono essere conferiti direttamente dall’interessato ma possono anche essere 

raccolti presso terzi che li detengono (es. archivi Motorizzazione civile, Pra, Agenzia 

Entrate, ecc..) e non sono oggetto di trattamenti decisionali automatizzati.  

 Il conferimento dei dati è necessario per consentire al titolare di adempiere ad un obbligo 

legale o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso ai poteri di cui 

l’Ente locale è investito per legge. 

  In relazione alle diverse finalità il trattamento dei dati personali avviene con modalità 

informatiche e/o telematiche e/o cartacee. 

 I dati personali sono trattati per le seguenti finalità “accertamenti e attività correlate alla 

contestazione di un illecito o verifica della posizione giuridica esclusivamente per 

finalità indicate da Leggi, Regolamenti ed altre norme”; solo a titolo esemplificativo e 

non esaustivo verranno raccolti e trattati dati: 

- anagrafici ed identificativi per la gestione dell’attività di vigilanza sul territorio o 

attività sanzionatoria sanzionatoria o di notifica o accertamenti di residenze, per la 

gestione della riscossione coattiva, per indagini ed attività di polizia giudiziaria e 

simili; 

- contatti telefonici; 

- più in generale i dati afferenti alla situazione patrimoniale in caso di istanze di 

pagamenti rateali; 

- dati sensibili nel caso di sinistri stradali, presentazione di denunce querele, 

trattamenti/accertamenti sanitari obbligatori, rilascio/rinnovo contrassegni disabili; 

- Dati derivanti dalla videosorveglianza (telecamere istallate sul territorio comunale 

che hanno ad oggetto la circolazione di veicoli e quanto è presente nell’area pubblica 

interessata dalla sorveglianza); 

Per le suddette finalità di trattamento il conferimento dei suoi dati personali è 

obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso al trattamento (art. 6 par. 1 lett. c) ed e) 

Regolamento UE 2016/679). In presenza di un obbligo di legge il rifiuto di fornire i 

dati impedisce l’assolvimento di tale obbligo ed espone eventualmente l'interessato 

anche all’irrogazione di sanzioni previste dall’ordinamento. Nel caso di una istanza 

dell'interessato, il mancato, inesatto o parziale conferimento dei dati potrebbe 

comportare la mancata istruzione della richiesta ed il suo mancato accoglimento. I dati 

raccolti potranno essere trattati altresì a fini di archiviazione nonché, in forma 

aggregata, a fini statistici.  

 

Le modalità del trattamento        Il trattamento sarà effettuato, presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti Responsabili 

ai sensi dell’art. 28 GDPR, con strumenti manuali/cartacei e/o informatici e/o telematici 

nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ente ai sensi dell’articolo 6 del GDPR per 

l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri o per l’assolvimento 

di un obbligo legale. 

Pertanto per finalità di gestione di procedimenti (es. gestione sanzioni, gestione 

protocollo, gestione archiviazione) i dati sono trasmessi a società informatiche nominate 

responsabili esterne del trattamento. 

I dati saranno trattati per il tempo necessario al procedimento amministrativo in cui sono 

raccolti ed utilizzati e saranno conservati e custoditi secondo la normativa vigente. 

COMUNE DI TERRE ROVERESCHE- Settore POLIZIA LOCALE 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

-  

INFORMATIVA PRIVACY 



I dati personali degli utenti che chiedono l’invio di materiale informativo (mailing list, 

risposte a quesiti, avvisi e newsletter, informazioni, ecc.) sono utilizzati unicamente al 

fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nei soli 

casi in cui: ciò sia necessario per l’adempimento delle richieste; la comunicazione è 

imposta da obblighi di legge o di regolamento; durante un procedimento amministrativo 

o penale (es. Prefettura, Questura, Autorità Giudiziaria, Forze di Polizia, Azienda 

sanitaria) 

I dati personali non verranno trasferiti ad un Paese Terzo o ad organizzazioni 

internazionali.  

Non sono ricomprese nella disciplina del GDPR i trattamenti di dati personali effettuati 

dalle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagini, accertamento o perseguimento 

di reati o esecuzione di sanzioni penali. 

 

Il titolare del trattamento Il titolare del trattamento è questo Comune di Terre Roveresche che potrà essere 

contattato, per dati inerenti i procedimenti che afferiscono alla Polizia Locale di 

Terre Roveresche, all’indirizzo mail dell’ufficio Polizia Locale:   

                                                      designata al trattamento per la Polizia Locale Dott.ssa Milena Orlandi 

 Email: polizialocale.orlandi@comune.terreroveresche.pu.it 

 PEC: polizia.roveresca@pecitaly.it – Tel. 0721-97424 
 

Il DPO, responsabile della 

protezione dei dati 

Il Responsabile della protezione dei dati è il segretario comunale Dott. Giuseppe Aiudi 

PEC: comune.terreroveresche@pecitaly.it 

EMail: comune.terreroveresche@provincia.ps.it - Tel 0721-97424 
 

 

Il diritto dell’interessato L’interessato, ricorrendone i requisiti, ha i seguenti diritti garantiti dal GDPR: diritto di 

accesso ai dati personali (art. 15), diritto alla rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione 

(oblio art. 17), diritto alla limitazione del trattamento (art. 18), diritto di rivolgersi alle 

autorità competenti www.garanteprivacy.it 

 

Il consenso Non è necessario il consenso al trattamento in quanto i dati sono trattati per un obbligo 

legale nell’esercizio di pubblici poteri dell’Ente. 
 

La sicurezza L’Ente ha posto in essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a garantire la 

sicurezza, l’integrità, la riservatezza e la segretezza dei dati ed ha preteso dai 

Responsabili esterni la condivisione degli stessi principi e la dimostrazione di conformità 

al GDPR. 

I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo nel corso 

del quale sono stati acquisiti o di quelli in cui tali dati sono stati utilizzati da altri uffici 

cui siano stati comunicati e/o trasmessi. Al termine del procedimento potranno essere 

conservati con le modalità e nel rispetto degli ulteriori obblighi di conservazione per 

finalità di archiviazione, di ricerca o a fini statistici. 

 

 

 

mailto:polizialocale.orlandi@comune.terreroveresche.pu.it
mailto:polizia.roveresca@pecitaly.it
mailto:comune.terreroveresche@pecitaly.it
mailto:comune.terreroveresche@provincia.ps.it
http://www.garanteprivacy.it/

