INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI
ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR) (1)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa i cittadini,
residenti e non, riguardo al trattamento dei dati personali in materia di accertamento delle violazioni
al Codice della Strada ed irrogazione delle sanzioni amministrative previste.
Il trattamento sarà improntato ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, ovvero secondo i principi di
liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza e minimizzazione dei dati; nonché
secondo i principi di limitazione delle finalità del trattamento e di limitazione della conservazione.
Dati di contatto
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093,
Collegno (Torino), tel. 011/40151 pec: posta@cert.comune.collegno.to.it
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile al seguente indirizzo:
dpo@comune.collegno.to.it
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali saranno utilizzati per le sole finalità inerenti alla gestione degli adempimenti
connessi alla rilevazione, accertamento delle infrazioni al Codice della strada (in seguito anche
“CdS”) e irrogazione delle sanzioni amministrative, anche per mezzo di servizi forniti da terzi.
Il trattamento è svolto sulla base indicata dall'art. 6, par 1, lett. c) del GDPR per adempiere agli
obblighi legali del Comune di Collegno che discendono dall'accertamento dell'infrazione al C.d.S.,
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. n. 267/2000), dalla Legge Quadro sulla polizia
Municipale (L. n. 65/1986), dal C.d.S. (D. Lgs. n. 285/1992 e s. m.e i.), da eventuali regolamenti
comunali.
Modalità di trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato con mezzi automatizzati, anche elettronici, e mezzi analogici,
osservando misure organizzative e tecniche appropriate per proteggere i dati personali dai rischi di
distruzione, perdita, modifica, divulgazione e accesso non autorizzati.
I dati saranno trattati da personale interno al Comando della Polizia Municipale autorizzato al
trattamento dei dati personali e da soggetti terzi appartenenti alla società che gestisce il portale di
pagamento delle sanzioni amministrativa (“ICA Srl”). Tale società è stata nominato quale
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali con atto formale.
E' previsto il trattamento decisionale automatizzato collegato all'eventuale decurtazione dei punti
alla Patente di Guida, secondo le previsioni di cui al C.d.S.: 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
municipale, i dati relativi alle attività di accertamento delle violazioni al C.d.S. 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.

Natura del conferimento

(1)

aggiornata il 11/03/2020

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per le finalità di cui sopra. Il mancato conferimento
comporta l’impossibilità per il Comune di dare corso al procedimento e alle sue attività istituzionali
e i dati potranno essere acquisiti d’ufficio.
Destinatari
I dati saranno comunicati a terzi, che sono tenuti a conoscere i dati personali per le finalità sopra
elencate e nello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’accertamento delle violazioni
e della riscossione delle sanzioni (e.g. ICA Srl).
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che hanno titolo all’esercizio del diritto di accesso
nei casi previsti dalla L. n. 241/1990 e, ove applicabile, nei casi di controllo della veridicità dei
documenti.
I dati non saranno oggetto di diffusione.
Trasferimento dei dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali
I dati personali non sono oggetto di trasferimento ad un paese terzo o ad un’organizzazione
internazionale.
Periodo di conservazione dei dati.
I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, salva l’eventuale
necessità di accertamento, esercizio o difesa dei diritti del Titolare.
I verbali di accertamento saranno conservati in ottemperanza agli obblighi di archiviazione previsti
dalla normativa nazionale in materia di scarti di archivi e dal piano di conservazione in essere
presso il Comune di Collegno.
Diritti dell’interessato
Gli articoli 15 e seguenti del GDPR, conferiscono all’interessato, inteso come persona cui si
riferiscono i dati, il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenerne l’accesso e la rettifica, se
inesatti o incompleti.
Ad esclusione delle ipotesi in cui il trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo di
legge o per l’esercizio di un compito svolto nel pubblico interesse o nell’esercizio di un pubblico
potere, all’interessato è riconosciuto il diritto alla cancellazione dei propri dati personali, il diritto
alla portabilità dei dati, il diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento e di opporsi al
trattamento dei dati.
Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento oppure al DPO,
inviando al seguente indirizzo mail privacy@comune.collegno.to.it, il modulo di richiesta,
debitamente compilato in ogni sua parte e reperibile nell’apposita sezione del sito istituzionale:
https://www.comune.collegno.gov.it/privacy.
Si informa infine che l’interessato ha la possibilità di proporre reclamo direttamente all’Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; email:
garante@gpdp.it; pec: protocollo@pec.gpdp.it.

