Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR)
e art.10 del D.Lgs 51/2018
Gestione delle procedure sanzionatorie
Relativamente al trattamento dei dati personali le comunichiamo quanto segue:
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati personali
Il Titolare del trattamento è il Comune di Fiumicino, Piazza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, 78
00054
Fiumicino
(RM)
C.F.
97086740582,
P.IVA
02305601003,
PEC:
protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it.
Il Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO) è contattabile all’indirizzo
dpo@comune.fiumicino.rm.it
Finalità del trattamento e categorie di dati personali
Il Titolare tratta i suoi dati personali tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome e
cognome, immagini, dati di contatto dati relativi alla salute e dati relativi a condanne penali e/o
reati.
Il trattamento è finalizzato alla gestione delle procedure sanzionatorie amministrative.
I suoi dati saranno trattati al fine di:
 rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni, violazioni di norme, regolamenti,
ordinanze emesse dalle Autorità Competenti;
 gestione del processo/procedimento amministrativo;
 gestione delle procedure sanzionatorie;
 prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni
penali;
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
Per il trattamento di dati personali la liceità del trattamento si riscontra nell’esecuzione di un
obbligo legale a cui è sottoposto il Titolare del Trattamento (art.6 par. 1 lett.c) del GDPR) che
discende dall'accertamento dell'infrazione al Codice della Strada (D. Lgs 285/1992 e ss.mm.ii.) e
dal relativo Regolamento di Esecuzione, dai Regolamenti Comunali, dalla Legge della Regione Lazio
che attribuisce obblighi legali e competenze alla Polizia Locale (L. R. 1/2005) ed altre Leggi
Regionali che attribuiscono pubblici poteri alla Polizia Locale, dal Testo Unico sugli Enti Locali (D.
Lgs. 267/2000), dalla Legge Quadro sulla Polizia Municipale (L. 65/1986) dal Testo Unico Leggi di
P.S. e relativo Regolamento di Esecuzione, dal D. Lgs 114/1998, dal D. Lgs 152/2006 e comunque
per adempiere a qualsiasi ulteriore obbligo legale connesso alle funzioni amministrative relative ai
servizi resi dall’Area interessata.

Per il trattamento di “categorie particolari di dati personali” la liceità del trattamento è
riscontrabile nell’esecuzione di un interesse pubblico rilevante (art.9 par 2. lett. g) del GDPR) e art.
2 sexies, comma 2, lett. l) e q) del Codice Privacy) ai sensi della normativa sopra citata.
Per il trattamento di dati relativi a condanne penali e/o reati la liceità del trattamento si configura
nell’ adempimento di un obbligo legale a cui è sottoposto il Titolare del Trattamento (art.10 del
GDPR e art. 2 octies, del Codice Privacy) ai sensi della normativa sopra citata (ad es. artt. 187, 220 e
ss Codice della Strada).
Fonte dei dati
Relativamente ad alcune procedure sanzionatorie conseguenti alla violazione del Codice della
Strada i dati personali del trasgressore e/o del coobbligato solidale sono individuati mediante
banca dati pubblica detenuta dal Pubblico Registro Automobilistico e dalla Motorizzazione Civile, i
quali sono esclusivi Titolari del trattamento dei dati contenuti nella stesse.
Comunicazione dei dati
I suoi dati personali potranno essere comunicati a:
 dipendenti del Comune;
 società esterne incaricate della cura di alcuni adempimenti, vincolate alla riservatezza;
 Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge;
 Dipartimento dei trasporti terrestri, ENAC e Prefettura;
 Imprese di assicurazioni
I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del
trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento
oppure svolgono la funzione di Contitolari. L’elenco di eventuali responsabili è costantemente
aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.
Il Titolare non trasferisce i dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario ai fini per cui sono raccolti,
rispettando il principio di minimizzazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. c) del GDPR.
L’Amministrazione conserva inoltre i dati per il periodo di tempo determinato dalla legge ed anche
oltre tale termine per il tempo necessario della tutela dei propri diritti.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati, la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, di richiedere la limitazione del
trattamento.
L’esercizio dei diritti riconosciuti dal Regolamento europeo 2016/679 può essere esercitato
mediante richiesta scritta al Titolare, inviata all’Ufficio Privacy, privacy@comune.fiumicino.rm.it
oppure all’indirizzo PEC protocollo.generale@pec.comune.fiumicino.rm.it nonché al Responsabile
per la protezione dei dati (DPO) all’indirizzo e-mail dpo@comune.fiumicino.rm.it

In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente
(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora
ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.
Processo decisionale automatizzato
I suoi dati personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato,
ivi compresa la profilazione.

