
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
 

Servizio VII, Polizia locale e viabilità 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 e degli articoli 13 e 14 
del Regolamento U.E. n. 2016/679. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e 
successive modifiche e integrazioni e degli artt.13 e 14 del Regolamento U.E. 
n. 2016/679 (di seguito “G.D.P.R. 2016/679”), recante disposizioni a tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 
informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento 
nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra 
richiamata a cui è tenuto il Comune di Civitavecchia. 
 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Civitavecchia. 
 
La Società “SI.Net s.r.l.” di Milano, con sede in Corso Magenta, 46, con PEC 
prot. n. 49638 del 05.06.2018, ha individuato nell’ing. Aldo Lupi, la persona 
che ricopre il ruolo di D.P.O. e, con Decreto prot. n. 84041 del 24.09.2018, il 
Sindaco lo ha designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento U.E. 2016/679. 
A tal fine, è stata attivata una casella di posta elettronica che vale come 
punto di contatto del D.P.O.:  rdp@comune.civitavecchia.rm.it  
 
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’esecuzione di pubblici e 
privati poteri e facoltà, inerenti le funzioni ed i servizi resi dal Servizio VII in 
intestazione, per tutti gli adempimenti previsti dalle leggi vigenti, compresi 
quelli inerenti i sistemi di videosorveglianza fissi e mobili, come il sistema 
comunale di videosorveglianza, le fototrappole o le telecamere mobili o il 
targha system o i misuratori di velocità o i documentatori fotografici ai 
semafori o gli apparati per le zz.t.l. 
 
Qualora vi sia l’intenzione di trattare ulteriormente i dati personali, per una 
finalità diversa da quella indicata sopra, prima di tale ulteriore trattamento si 
fornirà una successiva informazione in merito. 
 
Il trattamento sarà svolto, di norma, in forma manuale, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. n° 
196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera 
di soggetti appositamente autorizzati in ottemperanza a quanto previsto dagli 
art. 29 G.D.P.R. 2016/ 679. 
 
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 G.D.P.R. 2016/679, i suoi dati 



personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
 
Il trattamento sarà svolto con modalità e strumenti volti a garantire la 
massima sicurezza e riservatezza, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 e 
ss. del d. lgs. 196/03, nonché dell’articolo 32 del G.D.P.R. – Reg. U.E.  
2016/679, da parte di soggetti appositamente incaricati ai sensi dell’art. 30 
del d. lgs. n° 196/03 e dell’art. 29 del G.D.P.R. – Reg. U.E.  2016/679. I dati 
personali saranno conservati per un periodo non superiore alle finalità per 
le quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati, nel pieno rispetto 
di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del G.D.P.R. – Reg. U.E.  
2016/679. 
 
Si informa, inoltre, che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno 
oggetto di comunicazione senza suo esplicito consenso, salvo le 
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad 
altri enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli 
obblighi di legge. Per quest’ultimo caso i principali destinatari individuati sono 
Questura, Prefettura, Regione Lazio, Soprintendenze, Ministeri, Organi 
di Polizia, R.F.I., Società di Trasporto pubblico, A.C.I., Arpa, CRI, Autorità di 
Sistema Portuale, Agenzia delle Entrate, Azienda per i Servizi Sanitari, 
Procura della Repubblica, ACEA, Capitanerie di Porto, Forze Armate ed altri 
Enti pubblici e locali (nel caso di richieste a seguito di cambio di residenza 
anagrafica). 
 
I suoi dati, di norma, non saranno trasferiti in Paesi terzi o ad 
organizzazioni internazionali. Comunque, i dati di natura personale forniti, 
potranno essere trasferiti all’estero all’interno o all’esterno dell’Unione 
europea, nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 42 e ss. del d. lgs. n° 
196/03 nonché degli art. 44 e ss. del Regolamento U.E. 2016/679, al fine di 
ottemperare a finalità connesse al trasferimento medesimo. Nello specifico i 
dati saranno trasferiti:  

- nei confronti di terzi che collaborano con il Titolare per l’esecuzione 
degli obblighi contrattuali e precontrattuali tra le parti (art. 43 lett. b d. 
lgs. 196/03 e art. 49 comma 1 lett. b) e c) Reg. U.E. 2016/679; 

- verso Paesi terzi per i quali è intervenuta una valutazione di 
adeguatezza (art. 44 punto b) d. lgs. 196/03 e art. 45 Reg. U.E. 
2016/679); 

- verso terzi che si siano vincolati contrattualmente al rispetto dei principi 
vigenti in materia (Data Transfer Agreement) (art. 44 lett. a) d. lgs. n° 
96/03 e art. 46 comma 2 lett. c) del Reg. U.E. 2016/679); 



- verso paesi terzi o organizzazioni internazionali che abbiano fornito 
garanzie adeguate e presso i quali l’interessato dispone di diritti 
azionabili e mezzi di ricordo effettivi (art. 46 Reg. U.E. 2016/679). 

L’interessato potrà ottenere una copia di tali dati scrivendo a Comando di 
Polizia locale, con sede in via Braccianese Claudia, n° 44, Civitavecchia, 
email polizia.locale@comune.civitavecchia.rm.it. 

Il Comune di Civitavecchia, di norma, non adotta alcun processo decisionale 
automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, 
del Regolamento U.E. n. 679/2016. 
 
La comunicazione dei dati personali costituisce un obbligo legale, pertanto, 
nel caso non vengono forniti, non sarà possibile dare corso al trattamento per 
le finalità richieste. 
 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n° 
196/2003 e degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento U.E. n. 2016/679, il 
diritto di: 
 
a) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 
o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
 
b) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
 
c) ottenere la limitazione del trattamento; 
 
d) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, 
e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di 
trattamento  
per finalità di marketing diretto; 
 
g) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comando di Polizia 
locale, con sede in via Braccianese Claudia, n° 44, Civitavecchia, email 
polizia.locale@comune.civitavecchia.rm.it. 
 

Il Comando del Corpo di Polizia locale di Civitavecchia 


