
 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. 

– Accertamento di violazioni del Codice della Strada e irrogazione sanzioni – 
 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA 

Il Comune di Lecce – Settore Polizia Locale e Protezione Civile (Via Rubichi, n. 16 - 73100 
Lecce (LE), C.F. 80008510754 - PEC: protocollo@pec.comune.lecce.it - Telefono: 
0832.682111), in qualità di Titolare del trattamento ( “Titolare”), desidera informarLa che i 
Suoi dati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

Chi tratta i miei dati? 

Principalmente il trattamento coinvolge Dati anagrafici dei trasgressori e degli eventuali obbli-
gati in solido, Targa del veicolo, località e orario della violazione, Eventuale rilevazione vi-
deo/fotografica, Eventuale rilevazione etilometrica. 

Quali dati? 

Accertamento delle violazioni del Codice della Strada per la conseguente irrogazione  

delle sanzioni, la rituale comunicazione/notifica al trasgressore, e agli eventuali obbligati in 
solido nonché la relativa riscossione. 

Per quali finalità? 

I dati verranno trattati ai sensi dell’artt. 6 del GDPR, in particolare  

- Obbligo legale per i dati personali (ex art. 6 comma 1 lett. C del GDPR); 

- Interesse pubblico rilevante per le particolari categorie di dati (ex art. 9 del GDPR); 

- Obbligo legale per i dati relativi a condanne penali o reati (ex art. 10 del GDPR)  

Dettagli: Le norme che regolano l’obbligo legale e l’interesse pubblico sono il D.Lgs. 285/1992 
(Codice della Strada), la Legge 689/1991, la Legge 65/1986 ed il Codice di Procedura Penale. 

Sulla base di cosa?  

I suoi dati personali posso essere trasmessi e/o richiesti ad: 
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione della Motorizzazione Civile  
- ACI – Pubblico Registro Automobilistico  
- Agenzia delle Entrate  
- Registro delle Imprese  
- Autorità estere  
- Anagrafe Comunale 

Da dove possono pro-
venire i miei dati? 

I dati saranno comunicati e trattati da Enti, P.A. e Autorità coinvolti nei procedimenti ammi-
nistrativi di competenza (in qualità di Autonomi Titolari o Contitolari). In aggiunta, oltre al 
personale interno appositamente designato/autorizzato (ex art. 29 GDPR), potranno essere 
trattati da Soggetti terzi fornitori (o comunque legati da rapporto contrattuale), unicamente per 
i servizi affidati, designati Responsabili del trattamento (ex art. 28 GDPR). 

A chi vengono tra-
smessi i miei dati? 

Chi li tratta? 

Il conferimento dei dati, qualora richiesti direttamente all’interessato, è obbligatorio secondo 
le condizioni di legge e regolamenti.  

Ho l'obbligo di for-
nire i dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura, e solitamente 
sono conservati per cinque anni dal momento della rilevazione della Violazione, salvo eventuali 
contenziosi e nel rispetto della disciplina, prevista dal D.Lgs. 42/2004 relativa alla tutela dei 
documenti prodotti dalla Pubblica Amministrazione. 

Per quanto tempo 
sono trattati e conser-

vati i miei dati? 

I dati saranno comunicati e trattati da Enti, P.A. e Autorità coinvolti nei procedimenti ammi-
nistrativi di competenza (in qualità di Autonomi Titolari o Contitolari), e saranno diffusi nel 
portale informativo relativamente ai dati strettamente necessari per garantire la trasparenza 
nella gestione del procedimento, e trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti 
al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 
In aggiunta, oltre al personale interno appositamente autorizzato (ex art. 29 GDPR), potranno 
essere trattati da Soggetti terzi fornitori (o comunque legati da rapporto contrattuale), unica-
mente per i servizi affidati, designati Responsabili del trattamento (ex art. 28 GDPR). 

A chi vengono tra-
smessi i miei dati? 

Chi li tratta? 

L’interessato può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del GDPR. 
Inoltre, ricorrendone i presupposti, è facoltà proporre reclamo al Garante quale autorità di 
controllo secondo le procedure previste (https://www.garanteprivacy.it/). 

Che diritti ho sui miei 
dati? 

Apposita istanza dei Diritti va presentata inviando richiesta (mezzo raccomandata A/R o PEC) 
al Titolare o contattando il Responsabile Protezione Dati: dpo@pec.garanteprivacyitalia.it. 

A chi mi posso rivol-
gere? 

Maggiori informazioni sono rinvenibili sul sito istituzionale dell’Ente (sezione privacy), o sul 
sito del Garante della protezione dei dati www.garanteprivacy.it/web/guest/home.    

Tutto qui? 
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