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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 

27/04/2016) 

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come 

previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni: 
Titolare del trattamento: COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI email: 

mail@comune.castagneto.legalmailpa.it  

Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.): raggiungibile all’email: 

dpo@comune.castagneto-carducci.li.it 

Finalità del trattamento I dati personali da lei forniti od acquisiti da personale 

dipendente di questo Comando di Polizia Municipale in esecuzione di legittimi poteri 

di accertamento, saranno trattati per le finalità di esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri affidati alla competenza 

della Polizia Municipale. 

Base giuridica del trattamento Ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lettera e) la base 

giuridica del trattamento è rappresentata dall’obbligo per la Polizia Municipale di 

esercitare il potere di accertamento di violazioni amministrative e sanzionatorio delle 

materie affidate alla competenza istituzionale della Polizia Municipale. 

Fonte da cui originano i dati  I dati personali acquisiti da personale dipendente di 

questo Comando di Polizia Municipale sono stati tratti da pubblici registri. 

Modalità del trattamento. Il trattamento sarà svolto, in forma elettronica e manuale, 

nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679 e dall’Allegato B 

del D.Lgs. n° 196/2003 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 

appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 G.D.P.R. 

2016/ 679. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità 

e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 G.D.P.R. 2016/679, i suoi dati personali 

saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque in conformità ai termini 

prescrizionali previsti dal codice della strada e/o comunque necessari alla ultimazione 

delle procedure esecutive in caso di mancato pagamento della sanzione. 

Destinatari dei dati personali Destinatari dei dati personali da lei forniti od acquisiti 

da personale dipendente di questo Comando di Polizia Municipale si individuano, a 

seconda del diverso andamento del procedimento sanzionatorio nelle  Autorità 

competenti individuate da leggi e/o regolamenti. Si informa, inoltre, che i dati raccolti 

non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo esplicito 
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consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento 

di dati ad altri enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli 

obblighi di legge.  

Ambito di comunicazione. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ove applicabile, e 

in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”. 
Periodo di conservazione dei dati personali ovvero i criteri da utilizzare per 

determinare tale periodo I dati personali saranno conservati per un periodo non 

superiore alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, 

nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del G.D.P.R. – Reg. 

U.E. 2016/679. 

Diritti. L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica 

dei dati personali, nonché ha il diritto di presentare reclamo a un’autorità di controllo 

come previsto dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679. Ha inoltre il diritto alla 

portabilità dei dati, alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento 

nei casi previsti dal Regolamento.  

Modalità di richiesta dei dati. L’interessato potrà ottenere una copia di tali dati 

scrivendo a Comando di Polizia Municipale email: pm.castagneto-carducci@pec.it 
 
 

 


