COMUNE DI CRESPINA LORENZANA
(Prov. Pisa)

Servizio Autonomo Polizia Municipale
UFFICIO COMANDO
Via Aldo Moro n. 98 - 56042 Crespina Lorenzana, Fraz. Cenaia
Tel. 050642309
email polizia.municipale@comune.crespinalorenzana.pi.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
POLIZIA MUNICIPALE
Questa informativa, resa ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 ed ai sensi del D.lgs. 196/2003 integrato dal D.lgs. 101/2018, riguarda i dati personali
che saranno oggetto di trattamento da parte della Polizia Municipale ed è parte integrante
dell’Informativa Generale sul Trattamento dei Dati Personali.
È il documento principale attraverso il quale si rendono note le modalità e le finalità dei trattamenti
dei dati personali per cui, al fine di comprendere al meglio il presente documento, invitiamo tutti i
cittadini a fare proprie le definizioni sottostanti.
1. Categorie di Dati Trattati
I Dati sono trattati dal Comune di Crespina Lorenzana secondo il principio di “liceità del trattamento” (art. 6, comma 1, lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016 - GDPR) e, a seconda della specifica richiesta, si riferiscono a:
-

dati anagrafici e identificativi dell’interessato/richiedente (ad es. nome, cognome, in-

dirizzi, contatti);
-

Dati

personali

relativi

a

soggetti

appartenenti

al

nucleo

familiare

dell’interessato/richiedente;
-

Dati personali che rendono identificabili gli interessati (es. targa del veicolo);

-

Immagini e fotografie che rendono identificato o identificabile l’interessato/richiedente;

-

eventuali dati personali relativi a condanne penali e reati ex art. 10 Regolamento UE

679/2016;
-

Eventuali dati appartenenti alle categorie particolari ex. Art. 9 del Regolamento UE

679/2016.
2. Finalità del Trattamento dei Dati Personali (Art. 13 comma 1 Regolamento 2016/679)
Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del
trattamento sui seguenti presupposti di liceità:
i.

nell’adempimento di obbligazioni previste dalla legge (Art. 6.1, lett. c) del Reg. UE
679/2016- GDPR e art. 2 octies D. Lgs. 101/2018 che discendono dall’accertamento delle
infrazioni del Codice della Strada ed alle altre leggi e regolamenti nazionali e comunali;

ii.

nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico (Art. 6. par.1 lett. e) del Reg. UE

679/2016- GDPR e art. 2-sexies D. Lgs. 101/2018) per svolgimenti di compiti legati
all’imperatività del potere esercitato dal Comune di Crespina Lorenzana.:
Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati in particolare per:


gestione dei procedimenti connessi alla rilevazione delle infrazioni al Codice della

Strada;


gestione delle zone di traffico e richieste di accesso nelle ZTL;



gestione delle richieste di autorizzazione di parcheggio (es. zona di sosta per invali-

di);


verifica del rispetto dei regolamenti comunali (igiene, polizia urbana, edilizio, rifiuti)



verifica di adempimenti delle leggi e regolamenti nazionali e regionali (p.e. T.U.L.P.S);



videosorveglianza per tutela della sicurezza pubblica e per la prevenzione, repres-

sione dei reati;


Inserimento nelle banche dati comunali

Le ricordiamo che, con riferimento alle finalità evidenziate ai punti sopraelencati il conferimento dei
Suoi dati personali è obbligatorio per legge o per l’accesso ai servizi o agevolazioni richieste. Un
Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete impedirebbe lo
svolgimento dell’attività.
La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell’interesse pubblico di cui è investito il
Comune di Crespina Lorenzana.
Le norme di legge che costituiscono la base giuridica del trattamento sono:
-

Lg. 65/1986 (legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale;

-

D. Lgs. 285/92 e ss.mm. e ii. Codice della strada;

-

D. Lgs. 112/1998;

-

D. Lgs. 267/2000 testo unico degli enti locali;

-

Lg. 125/2008 c.d. Pacchetto Sicurezza;

-

Lg. 48/2017.

3. Natura della raccolta e conseguenze di eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13 Comma 1 lett. E)
In tal caso precisiamo che le finalità di cui ai punti precedenti derivano da un obbligo di legge e
che il mancato conferimento dei dati o il conferimento di dati incompleti, inesatti, non aggiornati,
non accurati o in qualsiasi altro modo difformi dalla realtà, comporteranno la temporanea impossibilità del perseguimento delle finalità ed essi connesse e potranno essere perseguibili e sanzionabili nei termini e nelle modalità previste per legge. Per lo svolgimento di attività di accertamento,
procedure sanzionatorie, incasso delle somme dovute eccetera il trattamento dati potrebbe essere
effettuato anche senza fornire preliminare informativa all’interessato; in tal caso, ed in situazioni
che ne richiedano la raccolta in maniera imprescindibile, i dati potranno essere reperiti anche
presso fonti diverse

I suoi dati sono conservati presso il Comune e i conservatori esterni.
4. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune di CrespinaLorenzana o
qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei
che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti
a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che
ne garantisca la sicurezza, l’integrità e la riservatezza nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti, ivi compreso il rispetto delle misure di sicurezza di
cui all’art. 32 del GDPR 2016/679. Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità
della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:
• nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5 comma 1 lett. C e 25 comma 2
del Regolamento 679/2016/UE;
• in modo lecito e secondo correttezza i suoi dati sono raccolti:
• per scopi determinati espliciti e legittimi;
• esatti e se necessario aggiornati;
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento
5. Comunicazione dei Dati Personali (Art. 13 comma 1, lett. E GDPR)
I Dati Personali saranno trattati dal Comune di Crespina Lorenzana.
I Dati raccolti per le già menzionate finalità potranno essere destinati anche ad altri soggetti, pubblici o privati, in aderenza ad obblighi di legge o a disposizioni regolamentari, ivi comprese le norme in materia di accesso ai documenti. Indicativamente le categorie di destinatari sono:
I.

Società Informatiche, fornitori di reti, servizi di comunicazione elettronica e servizi informatici e telematici di archiviazione, gestione informatica dei Dati

II.

Società di servizi, Società pubbliche (partecipate, in controllo dell’ente o in House)

consulenti, collaboratori esterni
III.

Consulenti professionisti, Studi legali, assicurazioni, periti

IV.

Soggetti istituzionali, pubbliche amministrazioni, enti, società pubbliche

V.

Altri Enti Locali

Inoltre, i Suoi Dati Personali possono essere oggetto di accesso ai sensi della L. 241/1990 e agli
obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A. ai sensi del
D.lgs.33/2013
I dati, inoltre, potranno essere destinati ad eventuali soggetti terzi (es. fornitori) che agiranno per
conto Titolare appositamente designati come Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del
Regolamento UE 2016/679. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare.
I suoi dati personali non vengono in alcun modo diffusi, con tale termine si intende darne conoscenza ad una pluralità di soggetti indefiniti ed indeterminati.

6. Durata di conservazione o criteri di applicazione (Art. 13 comma 2, lett. A GDPR)
Le norme nazional sulla conservazione prevedono che i Suoi Dati Personali continuino ad essere
memorizzati per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra riportate e per i
tempi previsti dalla normativa in vigore. Nello specifico i Dati Personali raccolti saranno oggetto di
conservazione permanente. I verbali di accertamento, invece, saranno conservati salvo necessità
di difesa in giudizio secondo i criteri del piano di conservazione e scarto in ottemperanza del Piano
ANCI 2005.
7. Diritti dell’interessato (Art. 13, comma 2 lett. B GDPR)
La informiamo altresì dell’esistenza di alcuni suoi diritti sui dati personali e sulle relative modalità
per esercitare gli stessi nei confronti del Titolare:
1.
diritto di Informazione Art. 14 Reg.679/2016/UE, richiedere informazioni da fornire
qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l’Interessato;
2.

diritto di chiedere al Titolare del Trattamento, Art. 15 Reg.679/2016/UE, di poter ac-

cedere ai propri dati personali;
3.

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter retti-

ficare i propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla
conservazione dei dati stessi;
4.

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limi-

tare il trattamento dei propri dati personali.
8. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali
❖

Titolare del Trattamento e Responsabile del Servizio
Il Titolare del trattamento è il Comune di Crespina Lorenzana, nella persona del Sindaco
pro-tempore, con sede in Piazza C. Battisti, 22 - Crespina Lorenzana (PI) E-mail pec: comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it
Il Responsabile è il Comandante del servizio di Polizia Municipale.
Contattabile all’indirizzo: a.coli@comune.crespinalorenzana.pi.it

❖

Responsabile della protezione dei dati personali (RDP o DPO)
IL Titolare del Trattamento ha nominato Responsabile della Protezione dei Dati Personali
(DPO) la società Quality Management Srls, con sede legale in P.zza delle Fiere n.1 –
52029 Castiglion Fibocchi (AR) Contattabile a dpo@qmsrl.it .

Data ultima redazione 22/01/2019

