
 

 

 

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. 

– VERBALI DI POLIZIA LOCALE – 
 

INFORMATIVA SEMPLIFICATA 

Il Comune di Sinnai con sede presso Parco delle Rimembranze - 09048 Sinnai (CA), 
Centralino: 070.76901 - C.F.: 80014650925, PEC: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it, in 
qualità di Titolare del trattamento.  

Chi tratta i 
miei dati? 

Il trattamento coinvolge i Suoi dati personali e “particolari” ex art. 9 GDPR (c.d. sensibili) 
e dati c.d. “giudiziari” ex art. 10 GDPR. I contenuti specifici variano a seconda della 
tipologia di procedimento attivato.  

Quali dati? 

Il trattamento dei dati personali riguardanti l’interessato, e trattati con modalità 
informatiche e cartacee, avviene per finalità di vigilanza di prevenzione e repressione di 
atti contrari a leggi o regolamenti con relativa applicazione di sanzioni amministrative o 
penali commessi e contestati all’interessato. La base giuridica che legittima l’attività di 
trattamento dati da parte della Polizia Municipale è l’adempimento di obblighi di legge 
nell’interesse pubblico, a titolo esemplificativo: D.lgs. 30/04/1992 n. 285; D.P. R 
16/12/1992 n. 495; L. 24/11/1981 n. 689; D.lgs. 18/08/2000 n. 267; D.P.R. 24/07/1977 
n. 616; R.D. 18/06/1931 n. 773; L. 28/03/1991 n. 112; D.lgs. 31/03/1998 n. 114; D.P.R. 
30/04/1999 n. 162; D.P.R. 26/10/2001 n. 430; L. 28/02/85 n. 47; D.lgs. 5/02/97 n. 22; 
D.lgs. 29/10/1999 n. 490; D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e Regolamenti comunali.  

I dati personali oggetto dell’attività di trattamento sono stati ottenuti direttamente 
dall’interessato o tramite la consultazione di banche dati interne o esterne all’Ente (es. 
Camera di Commercio, PRA, MIT), o da sistemi esterni di rilevazione (Videosorveglianza, 
foto-trappole, etc). 

Sulla base di 
cosa? Per quali 

finalità? 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio e previsto da legge. In mancanza il 
conferimento potrà essere ordinato dall’Autorità Giudiziaria. N.B.: In alcuni casi i dati non 
sono conferiti direttamente dall’Interessato. 

Ho l'obbligo di 
fornire i dati? 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura, e 
successivamente vengono conservati nel rispetto della vigente normativa e secondo le 
disposizioni relative alla documentazione amministrativa e alla gestione degli archivi delle 
Pubbliche Amministrazioni. 

Per quanto 
tempo sono 
conservati? 

I dati personali dell’interessato, qualora fosse necessario, possono essere comunicati a: 
collaboratori, fornitori e consulenti nell’ambito delle relative mansioni e/o di eventuali 
obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti nominati ai sensi dell’art. 28 
GDPR; Inoltre possono essere trasmetti a soggetti (Autonomi Titolari o Contitolari) quali 
dipartimento per i trasporti terrestri; autorità giudiziaria e all'autorità di pubblica sicurezza; 
ASP; etc, previste dalla normativa. 

A chi vengono 
trasmessi i 

miei dati? Chi 
li tratta? 

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell’interessato 
verso un Paese terzo extra UE o verso un’organizzazione internazionale.  

Trasferimenti 
extra UE? 

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 
(privacy@comune.sinnai.ca.it), anche utilizzando l’apposito modulo presente sul sito web 
istituzionale/sezione privacy. 

A chi mi posso 
rivolgere? 
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