
INTESTAZIONE  (Modulo M.G. Giordano /2 3)  
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Regolamento UE  n. 2016/679 del 27/04/2016 
Accertamenti per le violazioni relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 

Allegato al verbale n _________ del ______ 

Si informa che, nel rispetto dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016, I dati personali 

trattati con il presente atto sono raccolti per finalità inerenti prioritariamente al procedimento sanzionatorio 

conseguenti all’accertamento di violazioni al D.L. 19/2020, e successive modifiche ed integrazioni, nonché 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. 101/2018 e ss mm.ii. 

e Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito anche GDPR). 

Ai sensi di quanto previsto dal richiamato Regolamento Europeo n. 679/2016 si precisa quanto segue:  

1) Il titolare del trattamento è il Comune di _______________. I dati di contatto del titolare del trattamento sono i 

seguenti: -Il Titolare del trattamento è Il Comune di ___________ con sede in ___________, P.E.C: ___________ 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: _______________________ Dati di contatto: mail: ________________; 

3) 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 che discendono dall'accertamento dell'infrazioni conseguenti alle violazioni del D.L. 19/2020, 

e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le dovute verifiche ed accertamenti di natura sanitaria collegati alla 

divulgazione dell’epidemia da covid-19 , nel caso lo si ritenesse necessario e da tutte le altre leggi statali e regionali per 

la cui inosservanza sia prevista una sanzione amministrativa di competenza dell’Ente. 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.  

4) Finalità. Il trattamento è altresì finalizzato: - al rispetto degli obblighi di legge posti in capo al Comune (Polizia 

Municipale) dalla normativa sopra richiamata, nonché dalle disposizioni vigenti ed applicabili; - a consentire altresì i 

dovuti controlli imposti dalla normativa. 

5) Destinatari. In conseguenza dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, il Comune, in qualità di titolare del 

trattamento, potrà comunicare ad Enti Pubblici e Istituzioni, dati personali raccolti per le finalità sopra indicate, (tra 

questi . Prefettura, Regione, ASL, Autorità Giudiziaria, altri uffici del Comune ecc.)  

6) 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. 

7) Periodo di conservazione dei dati. I dati personali raccolti saranno oggetto di conservazione permanente. I verbali di 

accertamento saranno conservati, salve necessità di difesa in giudizio, secondo i criteri, stabiliti nei regolamenti 

dell’Ente.  

8) 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; 9) Sono esclusi altresì esclusi da tali diritti i dati non protetti dalla vigente normativa sulla privacy e sul 

trattamento dei dati personali e quelli per i quali la vigente normativa ne impone il trattamento e la conservazione.  

9) Modalità di trattamento. Il trattamento è svolto sia in forma cartacea sia con mezzi automatizzati, anche elettronici, 

e mezzi analogici. Le categorie di dati trattati sono dati anagrafici del contravventore e dati inerenti la proprietà del 

veicolo sanzionato e/o del locale ove si svolge l'attività commerciale, dati personali dei soggetti indicati dal trasgressore 

per la verifica delle dichiarazioni rese. I dati vengono acquisiti per obbligo di legge, 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. 

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. In tutti i casi consentiti si può proporre un reclamo 

presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali, P.za Venezia n.11-00187 Roma 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 Data  ____________ ;  Firma ____________________________________ 


