
COMUNE DI MONSUMMANO TERME

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

 

Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE n.  679/2016  si  informa  la  S.V.  che  i  dati

personali  saranno  trattati  come  di  seguito  specificato  (in  seguito,  “GDPR”  o

“Regolamento”):

1. Titolare del trattamento

Il titolare del  trattamento è il Comune di Monsummano Terme, con sede legale in Piazza

IV Novembre, 75/H, Monsummano Terme CF e P.IVA 81004760476, (di seguito, anche

“Titolare” o “Comune”)

2. Responsabile del trattamento

Il Responsabile del trattamento è il Comandante della Polizia Municipale, Dott. Vinicio

Nannini, con recapito

• all'indirizzo e-mail: v.nannini@comune.monsummano-terme.pt.it; 

• all'indirizzo pec: comune.monsummano@postacert.toscana.it;

• telefonicamente al numero 0572 959402.

3. Responsabile Protezione Dati

Il Responsabile della protezione dei dati è l'Avv. Flavio Corsinovi con recapito

• all'indirizzo e-mail: flaviocorsinovi@gmail.com;

• telefonicamente al numero: 055 9061187.

4. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali forniti verranno utilizzati al solo scopo istituzionale e per l’espletamento

delle attività relative ai procedimenti richiesti. 

Si  informa  che  stanti  le  finalità  pubbliche  alle  quali  il  Servizio  di  Polizia  Locale  è

preposto, il conferimento e l’acquisizione dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle

attività di cui sopra. Si dà atto che ai sensi dell’art. 6 lett. c), d) ed e) del Regolamento UE
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n. 679/2016, il trattamento è lecito anche senza il consenso dell’interessato in particolar

modo nel caso in cui il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo legale al

quale è soggetto il titolare del trattamento, nell’ipotesi in cui il trattamento è necessario

alla salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona e nell’ipotesi

espressa  in  cui  il  trattamento  è  necessario  all’esecuzione  di  un  compito  di  interesse

pubblico  connesso  all’esercizio  di  pubblici  poteri  di  cui  è  investito  il  titolare  del

trattamento. 

5. Modalità del Trattamento 

I  dati  personali  saranno  trattati  dal  Comune  sia  con  strumenti  cartacei  sia  con  gli

strumenti informatici a disposizione del Servizio P.L. con attività di organizzazione ed

elaborazione strettamente correlate alle finalità del Servizio stesso in modo da garantire la

sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,

fisiche  e  logiche  previste  dalle  disposizioni  vigenti.  In  particolare  verranno  adottate

misure di sicurezza attraverso sistemi di autenticazione ed identificazione (accessi tramite

utente e password personale), sistemi di autorizzazione e sistemi di protezione (firewall e

antivirus). 

6. Destinatari 

In ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa sulle rilevazioni statistiche i dati in

forma  aggregata  ed  anonima  verranno  trasmessi  all’  ISTAT  e  agli  altri  organi

amministrativi pubblici per le finalità statistiche richieste dalle leggi vigenti.

Inoltre:

- nei procedimenti relativi alle funzioni di Polizia Locale, i dati acquisiti in caso di

processi verbali definitivi ma insoluti,  al fine del recupero delle somme dovute,

saranno comunicati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione o, in alternativa ad altri

soggetti  giuridici  individuati  con  apposite  procedure  che  agiranno  tramite  gli

strumenti che lo Stato ha predisposto per la riscossione coattiva delle entrate degli

Enti Locali;

-  i  dati  relativi  ai  sinistri  stradali  verranno  comunicati  alla  controparte  per  le

operazioni di apertura dei sinistri presso le proprie compagnie assicuratrici, mentre
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gli atti che compongono la ricostruzione dei sinistri stradali, a seguito di richiesta

motivata dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni sull’accesso agli atti

del Comune, potrà essere trasmessa al soggetto o alla società delegata dal soggetto

per la gestione del sinistro e al soggetto deputato all’intervento per ripristinare lo

stato dei luoghi alterato dagli effetti prodotti dal sinistro; potranno essere, inoltre,

comunicati  alla  Prefettura  e/o  all'Ispettorato  della  Motorizzazione  Civile  per

l'eventuale applicazione di misure sanzionatorie accessorie previste dal Codice della

Strada;

-  in  caso  di  procedimenti  amministrativi  che  prevedono  l’applicazione  di

segnalazioni o sanzioni accessorie o che comportano l’applicazione di norme di

carattere  penale  o  di  procedura  penale  i  dati  potranno  essere  trasmessi  alla

Prefettura,  alla  Motorizzazione civile  o all’Autorità  Giudiziaria  competente per

territorio;

in caso di ricorsi amministrativi o giudiziari avverso i provvedimenti sanzionatori,

i dati saranno trasmessi alle autorità giurisdizionali o amministrative competenti:

Nel  caso  dei  procedimenti  di  notificazione  i  dati  verranno  trasmessi  agli  Enti

Pubblici richiedenti l’attività;

- nei procedimenti relativi a fiere, ai mercati e alla polizia amministrativa, i dati

personali verranno conservati dal titolare per la durata di validità delle graduatorie

di  assegnazione  dei  posteggi  e  per  la  durata  di  validità  delle  licenze  di  polizia

amministrativa demandate alla competenza dei Comuni;

- qualsiasi dato personale raccolto nell'espletamento delle funzioni di controllo del

territorio,  anche  attraverso  sistemi  di  videosorveglianza,  che  sia  necessario  per

indagini  di  polizia  giudiziaria  potrà  essere  trasmesso  alla  competente  Autorità

Giudiziaria o a Forze di Polizia dello Stato che ne facciano a tal fine richiesta.

7. Periodo di conservazione dei dati
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I  dati  saranno  trattati  e  conservati  per  il  tempo  necessario  per  la  definizione  dei

procedimenti amministrativi e, comunque, per il periodo di tempo di 5 anni dalla data di

definizione del procedimento fatta salva l’esigenza di una loro ulteriore conservazione.

8. Diritti degli interessati 

L’interessato può esercitare in ogni momento,  nei  confronti  del  Comune attraverso i

canali  istituzionali  indicati  al  punto  1,  tutti  i  diritti  previsti  dagli  artt.  15-22  del

Regolamento UE 679/2016 che qui di seguito si riepilogano.

-  Diritto di accesso dell’interessato (art. 15) L'interessato ha il diritto di ottenere dal

titolare  del  trattamento  la  conferma  che  sia  o  meno  in  corso  il  trattamento  di  dati

personali  che lo  riguardano e in tal  caso,  di  ottenere l’accesso ai  dati  personali  e  alle

seguenti informazioni: a) le

finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le

categorie  di  destinatari  a  cui  i  dati  personali  sono  stati  o  saranno  comunicati,  in

particolare  se  destinatari  di  paesi  terzi  o  organizzazioni  internazionali;  d)  quando

possibile,  il  periodo  di  conservazione  dei  dati  personali  previsto  oppure,  se  non  è

possibile,  i  criteri  utilizzati  per  determinare  tale  periodo;  e)  l'esistenza  del  diritto

dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati

personali  o  la  limitazione  del  trattamento  dei  dati  personali  che  lo  riguardano  o  di

opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g)

qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla

loro  origine;  h)  l'esistenza  di  un  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la

profilazione di cui all'articolo 22,  paragrafi  1 e 4,  e,  almeno in tali  casi,  informazioni

significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale

trattamento  per  l'interessato.  Il  titolare  del  trattamento  fornisce  una  copia  dei  dati

personali oggetto di trattamento ed in caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il

titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi

amministrativi.  Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici e salvo

indicazione  diversa  dell'interessato,  le  informazioni  sono  fornite  in  un  formato
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elettronico di uso comune. Il diritto di ottenere una copia non deve ledere i diritti e le

libertà altrui.

-  Diritto  di  rettifica  (art.  16) L'interessato  ha  il  diritto  di  ottenere  dal  titolare  del

trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato

ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere

l'integrazione dei dati personali incompleti anche fornendo una dichiarazione integrativa.

-  Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17) 1.L'interessato ha il  diritto di

ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza

ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali

non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti

trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente

all'articolo 6,  paragrafo 1,  lettera  a),  o all'articolo 9,  paragrafo 2,  lettera a),  e  se  non

sussiste  altro  fondamento  giuridico  per  il  trattamento;  c)  l'interessato  si  oppone  al

trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo

prevalente  per  procedere  al  trattamento,  oppure  si  oppone  al  trattamento  ai  sensi

dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente. 2.Il titolare

del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1,

a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le

misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno

trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o

riproduzione dei suoi dati personali. 3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in

cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di

informazione;  b)  per  l'adempimento  di  un  obbligo  legale  che  richieda  il  trattamento

previsto  dal  diritto  dell'Unione  o  dello  Stato  membro  cui  è  soggetto  il  titolare  del

trattamento  o  per  l'esecuzione  di  un  compito  svolto  nel  pubblico  interesse  oppure

nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi

di  interesse  pubblico  nel  settore  della  sanità  pubblica  in  conformità  dell'articolo  9,

paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel

pubblico  interesse,  di  ricerca  scientifica  o  storica  o  a  fini  statistici  conformemente
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all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di

rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale

trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18) 1. L’interessato ha il diritto di ottenere

dal  titolare  del  trattamento  la  limitazione  del  trattamento  quando  ricorre  una  delle

seguenti  ipotesi:  a)  l'interessato  contesta  l'esattezza  dei  dati  personali,  per  il  periodo

necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il

trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede

invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più

bisogno  ai  fini  del  trattamento,  i  dati  personali  sono  necessari  all'interessato  per

l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è

opposto al  trattamento ai  sensi  dell'articolo 21,  paragrafo 1,  in attesa  della verifica in

merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a

quelli dell'interessato. 2. Se il trattamento è limitato a norma del periodo di cui sopra, tali

dati  personali  sono  trattati,  salvo  che  per  la  conservazione,  soltanto  con  il  consenso

dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria

oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse

pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 3. L'interessato che ha ottenuto la

limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 dell’articolo 18 Reg. UE n. 679/2016

è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

-  Obbligo  di  notifica  in  caso  di  rettifica  o  cancellazione  dei  dati  personali  o

limitazione del trattamento (art. 19) Il Comune, in qualità di titolare del trattamento,

comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali

rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16,

dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18 Reg. UE n. 679/2016, salvo che ciò si riveli

impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica

all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

-  Diritto di opposizione (art. 21) 1.  L'interessato ha il  diritto di opporsi in qualsiasi

momento,  per  motivi  connessi  alla  sua  situazione  particolare,  al  trattamento dei  dati
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personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f) Reg. UE n.

679/2016, compresa la

profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare

ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti

per  procedere  al  trattamento  che  prevalgono  sugli  interessi,  sui  diritti  e  sulle  libertà

dell'interessato oppure per  l'accertamento,  l'esercizio o la  difesa  di  un diritto in sede

giudiziaria. 

All’interessato  è  riservata  la  facoltà  di  opporsi  al  trattamento  dei  dati  personali  e  di

presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del

Reg. UE 679/016).
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