R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

CITTÀ DI FINALE LIGURE

SETTORE SICUREZZA URBANA E PERSONALE
Comando Polizia Municipale
Via Ghiglieri, n. 10 tel. 019/691380

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli art. 13/I - 14/I del GDPR ( General Data Protection Regulation) 2016/679
Il Comune di Finale Ligure, con sede in Via T. Pertica, 29, (in seguito Titolare),
rappresentato dal Sindaco pro tempore in carica, in qualità di Titolare del trattamento, ai
sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 (in seguito “Codice Privacy”) e dell'art. 13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito “GDPR”), La informa che i Suoi dati saranno
trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali da Lei forniti esclusivamente per il perseguimento di finalità
istituzionali proprie del Servizio di Polizia Municipale, così come disciplinati dalla normativa
vigente.
2. Finalità del Trattamento
I Suoi dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità istituzionali proprie del
Servizio di Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 6, lett. b), c), e) del GDPR.
Qualsiasi diverso trattamento potrà avere luogo solo previa acquisizione di Suo specifico e
distinto consenso (art. 7 GDPR).
3. Modalità di trattamento e periodo di conservazione
Il trattamento dei Suoi dati personali consisterà nelle operazioni indicate all'art. 4, nr. 2, del
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I Suoi dati personali potranno essere sottoposti a trattamenti sia cartacei che elettronici e/o
automatizzati.
Il trattamento potrà continuare, anche successivamente all'estinzione del rapporto, per il
tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità di cui al punto 2 “Finalità del
trattamento”.
4. Accesso ai dati personali
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità e con i limiti di cui al precedente
punto 2 “Finalità del trattamento”:
- ad altri soggetti – a titolo indicativo soggetti pubblici (Ministero dell'Interno, Prefettura,
Procura della Repubblica, Motorizzazione Civile, Forze di Polizia, etc.), soggetti privati
(prestatori di sercvizi, studi legali, società di assicurazione, etc.) che svolgano attività per
conto del Titolare o di terzi.
- a dipendenti del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema informatico.
5. Comunicazione dei dati

Allorquando si renda necessaria la comunicazione dei Suoi dati ai sensi dell'art. 6, lett. c),
e) del GDPR, i soggetti ai quali l'informazione è resa per le finalità anzidette tratteranno i
dati nella loro qualità di autonomi Titolari di trattamento.
I Suoi dati non saranno altrimenti diffusi.
6. Trasferimento di dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server ubicato presso la sede
del Titolare, ovvero su server esterni resi nella disponibilità del Titolare in forza di specifici
contratti di servizio.
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi, né di comunicazione e
diffusione oltre quanto indicato al punto 5 “Comunicazione dei dati”, né di processi
decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto 2 “Finalità del trattamento”
è obbligatorio non potendo, in caso di rifiuto, essere svolti servizi di pubblico interesse o
connessi all'esercizio di pubblici poteri.
Il conferimento di dati per finalità diverse da quelle sin qui indicate resta invece facoltativo.
8. Diritti dell'interessato
Nella Sua qualità di interessato, conserva i diritti di cui all'art. 15 del GDPR e art. 7 Codice
Privacy e precisamente:
i) ottenere la conferma di esistenza, o meno, dei dati personali che La riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati, b) delle finalità e modalità del trattamento,
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici, d) di responsabili/incaricati del trattamento;
iii) ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in forma eccedente gli scopi
indicati al precedente punto 2 “Finalità del trattamento”;
iv) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che La
riguardano.
Ove applicabili, ha altresì i diritti previsti dagli artt. 16-21 del GDPR (diritto di rettifica, diritto
all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione).
9. Modalità di esercizio dei diritti
Per esercitare i diritti potrà in qualsiasi momento inviare alternativamente:
- una PEC all'indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it
- una raccomandata a.r. a Comune di Finale Ligure, Via T.Pertica, n. 29, cap 17024.
10. Dati di contatto del D.P.O. e reclami
Ai sensi dell'art. 37 del GDPR il Comune ha designato il Responsabile per la protezione
dei dati personali, che è contattabile attraverso i seguenti canali:
pec: studiopaciecsrl@pec.it
email: dpo@studiopaciecsrl.it
telefono: 0541.1795431
L'interessato mantiene altresì diritto a proporre reclamo presso l'Autorità di controllo,
consultando il sito istituzionale del Garante Privacy www.garanteprivacy.it.

