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Informativa Privacy Regolamento UE 2016/679
Ufficio Polizia Locale

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il Comune di Cave, con sede in Palazzo ex Convento degli Agostiniani Piazza G. Garibaldi, 6
00033 Cave (Roma); PEC: protocollocave@pec.actalis.it ;

Finalità e modalità del trattamento
Il Comune di Cave tratterà i dati conferiti o acquisiti presso banche dati istituzionali, interne ed esterne nazionali, con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche,per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi
dell'art. 6 comma 1 lett. e) del GDPR non necessita del suo consenso.
I dati personali saranno utilizzati per le seguenti attività:



gestione dei procedimenti connessi alla rilevazione delle infrazioni al Codice della strada;



regolamenti comunali (acustico, igiene, polizia urbana, edilizio, etc).

Categoria particolare di dati personali
L’amministrazione comunale per le finalità su indicate non tratta dati particolari ai sensi dell’art. 9 (categorie particolari) e
dell’art. 10 (condanne penali e reati) del RGPD.

Durata del trattamento e conservazione dei dati
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene. La informo, tuttavia, che i suoi dati potranno essere conservati anche
oltre il periodo di tempo necessario alle finalità sopra indicate, se ciò si renda necessario per fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici, come previsto dall'art. 5 del Regolamento Europeo n. 679/2016.

Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei tuoi dati personali. I dati personali saranno trattati dalla pubblica amministrazione e dalle imprese che
operano con la stessa in regime di appalto espressamente nominate a responsabile esterno del trattamento a sensi
dell’art 28 GDPR
I dati non saranno diffusi.

Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell’art 32 GDPR e delle misure minime di
sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017

Diritti dell’interessato e dati DPO
In ogni momento, gli interessati potranno esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22
del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie
di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione;
 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
 ottenere la limitazione del trattamento;
 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
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opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione.
chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei
dati;
proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Gli
interessati
possono
esercitare
mail: privacy@comune.cave.rm.it

i

propri

diritti

con

richiesta

scritta

inviata

a

all’indirizzo

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (DPO):
Sig. Gianluca Lucarelli, presso la Toorange S.r.l.s. - Via Santa Sabina, 2 – 00030 Genazzano (RM) – e-mail:
privacy@comune.cave.rm.it cell. 3358744928.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo secondo le procedure previste.
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