INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Regolamento UE n. 2016/679 del 27/04/2016

Accertamenti per le violazioni relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Si informa che, nel rispetto dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016, I dati
personali trattati con il presente atto sono raccolti per finalità inerenti prioritariamente al procedimento
sanzionatorio conseguenti all’accertamento di violazioni al D.L. 19/2020, e successive modifiche ed
integrazioni, nonché da tutte le altre leggi statali e regionali per la cui inosservanza sia prevista una
sanzione amministrativa di competenza della Polizia Locale, nel pieno rispetto della vigente normativa in
materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 101/2018 e ss mm.ii. e Regolamento Europeo n. 679/2016,
di seguito anche GDPR).
Ai sensi di quanto previsto dal richiamato Regolamento Europeo n. 679/2016 si precisa quanto segue:
1) Il titolare del trattamento è il Comune di Spello. I dati di contatto del titolare del trattamento sono i
seguenti: -Il Titolare del trattamento è Il Comune di Spello con sede in via Garibaldi n.19, P.E.C:
comune.spello@postacert.umbria.it nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore il Sindaco.
2) Il Responsabile della Protezione Dati ed i relativi dati di contatto, mail: consulenza@entionline.it; tel:
0376.803074
3) Base giuridica - Il trattamento è svolto: sulla base indicata dall'art. 6, par 1, lett. c) del GDPR per
adempiere agli obblighi legali del Comune che discendono dall'accertamento dell'infrazioni conseguenti alle
violazioni del D.L. 19/2020, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le dovute verifiche ed
accertamenti di natura sanitaria collegati alla divulgazione dell’epidemia da covid-19 , nel caso lo si
ritenesse necessario, dalla normativa statale e regionale in materia per la cui inosservanza sia prevista una
sanzione amministrativa di competenza dell’Ente.
4) Finalità. Ad integrazione di quanto sopradescritto, si specifica ulteriormente che i dati dell'interessato
sono raccolti per la finalita' determinata, esplicita e legittima relativa alla gestione del procedimento:
Gestione delle emergenze sanitarie per il rispetto degli obblighi di legge posti in capo al Comune (Polizia
Municipale) dalla normativa sopra richiamata, nonché dalle disposizioni vigenti ed applicabili a consentire, i
dovuti controlli imposti dalla normativa. Successivamente alla raccolta, i dati sono trattati in modo che non
sia incompatibile con la predetta finalita'. Un ulteriore trattamento, a fini di archiviazione nel pubblico
interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non e', conformemente all'articolo 89, paragrafo 1
GDRP, considerato incompatibile con le finalita' iniziali. I dati acquisiti vengono trattati esclusivamente per
la finalita' di gestione del processo/procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti, incluse le
fasi di controllo e monitoraggio, e possono essere trattati anche per la gestione dei processi/procedimenti
connessi e trasversali, e relativi al controllo di qualita' del servizio e alla misurazione e valutazione della
performance. I dati possono essere trattati, altresi', per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla
legislazione europea, dalla legislazione italiana, statale e regionale e dalla vigente normativa
regolamentare. Si precisa che, qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati
personali per una finalita' diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalita' e ogni ulteriore
informazione pertinente. Pertanto, eventuali altri trattamenti soggetti a norme penali o disciplinati da
norme procedurali di natura penale (ivi compresa la Direttiva UE n. 680/2016) non rientrano nell'ambito di
applicazione del GDPR. Si precisa, altresi', che i trattamenti di dati personali che rientrano nelle materie
elencate nell'art. 2-sexies, c. 2, D.Lgs. 196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico.
5) Destinatari. In conseguenza dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, il Comune, in qualità di
titolare del trattamento, potrà comunicare ad Enti Pubblici e Istituzioni, dati personali raccolti per le finalità
sopra indicate, (tra questi: Prefettura, Regione, ASL, Autorità Giudiziaria, altri uffici del Comune ecc.). Al di
fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi ne' diffusi, fatti salvi i casi in cui si renda
necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'attivita' istruttoria e nei casi specificamente previsti
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

6) Trasferimento dei dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Non è intenzione del titolare del
trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale.
7) Periodo di conservazione dei dati. I dati personali raccolti saranno oggetto di conservazione permanente.
I verbali di accertamento saranno conservati, salve necessità di difesa in giudizio, secondo i criteri, stabiliti
nei regolamenti dell’Ente.
8) Diritti dell'interessato. E' sempre garantito l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR.
Diritto alla rettifica, Diritto alla limitazione, Diritto all’accesso, Diritto alla portabilità, Diritto alla
cancellazione. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare l'accesso ai dati personali trattati e la rettifica.
E' escluso il diritto alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento in quanto il trattamento è
necessario per l'adempimento di obblighi legali e per motivi di interesse pubblico rilevanti. L'interessato ha
diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell'art.20 del regolamento UE 679/2016; 9) Sono esclusi altresì
esclusi da tali diritti i dati non protetti dalla vigente normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati
personali e quelli per i quali la vigente normativa ne impone il trattamento e la conservazione.
9) Modalità di trattamento. Il trattamento è svolto sia in forma cartacea sia con mezzi automatizzati, anche
elettronici, e mezzi analogici. Le categorie di dati trattati sono dati anagrafici del contravventore e dati
inerenti la proprietà del veicolo sanzionato e/o del locale ove si svolge l'attività commerciale, dati personali
dei soggetti indicati dal trasgressore per la verifica delle dichiarazioni rese. I dati vengono acquisiti per
obbligo di legge, potranno essere trattati in forma aggregata ed anonima, nel rispetto del Reg. UE n.
679/2016 e dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.
10) Reclamo. L'interessato ha diritto a proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati
personali, in ordine alle modalità di trattamento dei dati personali. In tutti i casi consentiti si può proporre
un reclamo presso il Garante per la Protezione dei Dati Personali, P.za Venezia n.11-00187 Roma,
protocollo@pec.gpdp.it, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR)
Ulteriori informazioni: In relazione alle finalita' sopra descritte, i dati personali, contenuti in fascicoli,
archivi/banche dati elettroniche e cartacee, sono trattati mediante strumenti elettronici, e senza strumenti
elettronici, con modalita' digitali e analogiche, e sono trasmessi attraverso reti non telematiche e
telematiche unicamente dai soggetti designati e autorizzati al trattamento, operanti presso il titolare del
trattamento, nonche' da responsabili e contitolari del trattamento. A tutela dei dati, il Titolare adotta tutte
le misure di sicurezza, tecniche e organizzative, indicate dal Regolamento, dal D. Lgs. n. 196/2003, dai
provvedimenti del Garante, e definite dallo stesso titolare in base al principio di responsabilizzazione
(accountability).

