
COMUNE DI VICENZA
COMANDO DI POLIZIA LOCALE

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (RGPD)
SERVIZIO DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI 

Si riportano di seguito le informazioni relative al  trattamento di dati  personali effettuato
nell’ambito del  servizio di  accertamento delle violazioni  amministrative nel  territorio del
Comune di Vicenza.

FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il  trattamento di  dati  personali  è finalizzato  alla  gestione del  servizio  di  accertamento delle violazioni
relative a: Codice della Strada D.Lgs.285/1992 e ss.mm.ii., regolamenti comunali, Tulps, D.Lgs 114/1998,
D.Lgs 152/2006 e da tutte le altre leggi statali e regionali per la cui inosservanza sia prevista una sanzione
amministrativa  di  competenza  della  Polizia  Locale,  nonché  alle conseguenti  attività  di  pagamento  e
riscossione.
Il trattamento comportala rilevazione dei dati dei trasgressori nella fase di accertamento delle violazioni, la
raccolta  di  informazioni  aggiuntive  correlate  alla  proprietà  dei  veicoli  presso  il  Pubblico  Registro
Automobilistico (P.R.A.) e le successive fasi di postalizzazione delle contravvenzioni e riscossione dei
mancati introiti.

BASE GIURIDICA (ART. 6 RGPD)
[ x ] Adempimento un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6 par.

1 lett. c) Regolamento UE 2016/679, connesso all’accertamento di infrazioni per la cui inosservanza
sia prevista una sanzioneamministrativa di competenza della Polizia Locale.

[ x ] Esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è
investito il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) Regolamento UE 2016/679 (Testo
Unico sugli Enti Locali D.Lgs. 276/2000, dalla Legge Quadro sulla Polizia Municipale (L. 65/1986),
dal  Codice  della  Strada  D.Lgs.285/1992  e  ss.mm.ii.,  dai  regolamenti  comunali,  Tulps,  D.Lgs
114/1998, D.Lgs 152/2006 e da tutte le altre leggi statali e regionali per la cui inosservanza sia
prevista una sanzione amministrativa di competenza della Polizia Locale).

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
DATI PERSONALI

[ x ] Nome e cognome [ x ] Luogo e data di nascita
[ x ] Codice fiscale [ x ] Dati di contatto (indirizzo, email, telefono)
[ x ] Targa del veicolo di proprietà

INTERESSATI
[ x ] Proprietari dei veicoli oggetto di contestazione
[ x ] Soggetti correlati ai proprietari, eventuali obbligati in solido per le violazioni

DESTINATARI
[ x ] Organismi  di  vigilanza,  Autorità  giudiziarie  e  altri  soggetti  pubblici  e  privati  per  l’osservanza  di

obblighi di legge o per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico
[ x ] Persone fisiche  operanti  all’interno  dell’organizzazione  del  titolare  appositamente  autorizzate  al



trattamento dei dati
[ x ] Soggetti esterni che trattano i dati in nome e per conto del titolare agendo in qualità di responsabili

del trattamento
[ x ] Soggetti  che  effettuano  istanze  di  accesso  agli  atti  ai  sensi  della  Legge  241/1990  previa

dimostrazione di esistenza di interesse diretto, concreto e attuale
[ x ] Soggetti privati che possono accedere ai dati in ottemperanza di specifici obblighi di legge

PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati conferiti, saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività
amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa,  fino  ai  termini  previsti  per  legge  per  la  conclusione  del  procedimento  amministrativo
correlato.

INFORMAZIONI SPECIFICHE SUL TRATTAMENTO
[ x ] Non è adottato un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo

22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
[ x ] I dati personali non vengono trattati in paesi esterni all’Unione Europea.

OBBLIGO/FACOLTA’  DI  CONFERIRE I  DATI  ECONSEGUENZE  DELLA MANCATA
COMUNICAZIONE DEI DATI
[x] Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  gestione  del  procedimento  e  il  mancato

conferimento potrebbe essere.

FONTE DA CUI HANNO ORIGINE I DATI (ART. 14 RGPD)
I dati relativi alla proprietà dei veicoli rilevati sono acquisiti da banche dati pubbliche come il Pubblico
Registro  Automobilistico  (P.R.A.),  Portale  dell’Automobilista  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  della
Mobilità Sostenibili.



ESERCIZIO DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato può richiedere di far valere i seguenti diritti, quando previsto dalla normativa e consentito
dalla natura e dalle modalità del trattamento:

- accesso ai dati
- rettifica o cancellazione degli stessi
- limitazione del trattamento
- opposizione al trattamento

L’esercizio dei diritti  dell’interessato è condizionato alla sussistenza di motivo legittimo del Titolare del
trattamento che prevalga sugli interessi del richiedente, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa
di un diritto in sede giudiziaria.
La richiesta  di  esercizio dei  diritti  può essere fatta  al  Titolare del  trattamento o al  suo Responsabile
Protezione Dati, ai riferimenti di seguito indicati.
L’interessato diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne
ravvisi la necessità, ai riferimenti di seguito indicati.

RIFERIMENTI E DATI DI CONTATTO
SOGGETTO RIFERIMENTI 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO Comune di Vicenza

Indirizzo:Corso Andrea Palladio 98 
Email:urp@comune.vicenza.it
PEC:vicenza@cert.comune.vicenza.it

UFFICIO DI RIFERIMENTO Comando di Polizia Locale
Contrà Soccorso Soccorsetto, 46, Vicenza
Telefono: 0444/545311 – email: polizialocale@comune.vicenza.it

RESPONSABILE  PROTEZIONE
DATI PERSONALI

Email: dpo@comune.vicenza.it

AUTORITA’  GARANTE
PROTEZIONE DATI PERONALI

Indirizzo: Piazza Venezia n. 11, scala B - www.garanteprivacy.it
Telefono: (+39) 06.69677.2917 - Email: urp@gpdp.it
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