COMUNE DI ACUTO
Provincia di Frosinone

UFFICIO POLIZIA LOCALE
INFORMATIVA IN ORDINE ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
E TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Il Comune di Acuto (FR) in qualità di titolare del trattamento di dati personali, informa che, nel
rispetto dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali
saranno utilizzati per le sole finalità inerenti la gestione dei procedimenti connessi alla rilevazione
delle infrazioni al Codice della strada (in seguito anche “cds”), regolamenti comunali, Tulps, D.Lgs
114/1998, D.Lgs152/2006 e da tutte le altre leggi statali e regionali per la cui inosservanza sia
prevista una sanzione amministrativa di competenza della Polizia Locale, nel pieno rispetto della
vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 163/2006 e ss mm.ii. anche a
seguito dell'entrata in vigore del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito anche GDPR).
Ai sensi di quanto previsto dal richiamato Regolamento Europeo 2016/679 si precisa quanto segue:
1) Il titolare del trattamento è il Comune di Acuto.
I dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti:
-Il Titolare del trattamento è Il Comune di Acuto 03010 (FR), con sede in Via Germini n.1
pec: info@pec.comune.acuto.fr.it nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore il
Sindaco.
2) Il Responsabile della Protezione Dati ed i relativi dati di contatto sono pubblicati sul sito
istituzionale al seguente indirizzo
dpo@comune.acuto.fr.it
3) Finalità
Il trattamento è altresì finalizzato:
- al rispetto degli obblighi di legge posti in capo al Comune di Acuto dalla normativa sopra
richiamata, nonché dalle norme vigenti ed applicabili;
-a

consentire altresì i dovuti controlli imposti dalla normativa.

4) Base giuridica - Il trattamento è svolto:
a- sulla base indicata dall'art. 6, par 1, lett. c) del GDPR per adempiere agli obblighi legali del
Comune di Acuto che discendono dall'accertamento dell'infrazione al cds, dai regolamenti
comunali, Tulps, D.Lgs 114/1998, D.Lgs152/2006 e da tutte le altre leggi statali e regionali per la
cui inosservanza sia prevista una sanzione amministrativa di competenza della Polizia Locale.
b- sulla base indicata dall'art. 6, par 1, lett. e) del GDPR, nell'esercizio dei pubblici poteri individuati
dal Testo Unico sugli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000), dalla Legge Quadro sulla polizia Municipale
(L. 65/1986), dal cds (D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.), dai regolamenti comunali , Tulps, D.Lgs
114/1998, D.Lgs152/2006 e da tutte le altre leggi statali e regionali per la cui inosservanza sia
prevista una sanzione amministrativa di competenza della Polizia Locale
Eventuali altri trattamenti soggetti a norme penali o disciplinati da norme procedurali di natura
penale (ivi compresa la Direttiva UE n. 680/2016) non rientrano nell'ambito di applicazione del
GDPR.
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5) Modalità di trattamento. Il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati, anche elettronici,
e mezzi analogici. E' previsto il trattamento decisionale automatizzato collegato all'eventuale
decurtazione dei punti alla Patente di Guida, secondo le previsioni di cui al cds: in tal senso è
applicabile il disposto di cui all'art. 22, paragrafo 1, lett. b) del GDPR. Per esigenze di gestione
interna dei servizi di polizia locale, i dati relativi alle attività di accertamento delle violazioni al cds
potranno essere trattati in forma aggregata ed anonima, nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016 e dei
diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.
6) Destinatari. In conseguenza dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, il Comune di
Acuto, in qualità di titolare del trattamento, potrà comunicare ad Enti Pubblici e Istituzioni, dati
personali raccolti per le finalità sopra indicate, nonché a soggetti terzi nominati quali Responsabili
del Trattamento dei Dati con apposito atto formale.
7) Trasferimento dei dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Non è intenzione del titolare
del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.
8) Periodo di conservazione dei dati. I dati personali raccolti saranno oggetto di conservazione
permanente. I verbali di accertamento saranno conservati per il tempo necessario a far valere in
giudizio i diritti da esso nascenti
9)
Diritti dell'interessato. E' sempre garantito l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a
22 del GDPR.
Diritto alla rettifica, Diritto alla limitazione, Diritto all’accesso, Diritto alla portabilità, Diritto alla
cancellazione. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la
rettifica. E' escluso il diritto alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento in quanto il
trattamento è necessario per l'adempimento di obblighi legali e per motivi di interesse pubblico
rilevanti. L'interessato ha diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art.20 del regolamento UE
679/2016;
10) Reclamo. L'interessato ha comunque diritto a proporre reclamo all'Autorità garante per la
protezione dei dati personali, in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali.

Il Titolare
Comune di Acuto
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