INFORMATIVA PRIVACY POLIZIA PROVINCIALE
Informativa privacy per dati raccolti presso interessato e non ai sensi degli artt. 13 e 14 del
regolamento UE 2016/679
Si informa che, nel rispetto dei principi e ai fini delle tutele previste dal Regolamento UE n. 679/2016, I dati personali
trattati dalla Polizia Provinciale MS sono raccolti per finalità inerenti allo svolgimento delle funzioni delegate dalla
legge alla Polizia Provinciale MS, 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:
Il Titolare del trattamento è la Provincia MS
I dati di contatto del titolare del trattamento sono i seguenti:
Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi del RGPD è la Provincia di Massa Carrara, con sede in piazza degli Aranci –
54100 Massa (MS) Tel. (0585) 81611, e-mail: privacy@provincia.ms.it
PEC provincia.massacarrara@postacert.toscana.it.
Il Responsabile della Protezione Dati ed i relativi dati di contatto sono pubblicati sul sito istituzionale al seguente
indirizzo: http://portale.provincia.ms.it/
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Provincia di Massa Carrara –
Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza Aranci – 54100 Massa (MS), email dpo@provincia.ms.it
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali è svolto per le sole finalità istituzionali, in forza di norma di legge o, nei casi previsti
dalla legge, di regolamento, come previsto dall’art.6, comma 1 lett. e) e par.3, lett. b), GDPR.
La trasmissione/comunicazione di dati è rivolta agli interessati, a terzi aventi diritto ed enti coinvolti.
Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Polizia Provinciale MS è necessario per l’esecuzione di una funzione di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai
sensi dell’art.6 comma 1 lett. e), non necessita del consenso dell’interessato.
Il trattamento è effettuato per l’esercizio di funzioni di polizia provinciale con riferimento sia alle violazioni inerenti al
Codice della Strada che alle violazioni alle quali viene applicato il procedimento sanzionatorio previsto dalla legge
689/81 e a quelle i cui procedimenti sanzionatori sono disposti da leggi speciali che prevedono la competenza della
Polizia Provinciale.
Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali raccolti sono trattati da personale interno e collaboratori previamente autorizzati e designati quali
incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi,
tutti volti alla concreta tutela dei dati personali degli interessati.
Raccolta dei dati
I dati personali sono raccolti:
- direttamente presso gli interessati;
- presso altre Pubbliche Amministrazioni, banche dati pubbliche ed organi istituzionali, PRA, MCTC, Archivio
Nazionale dei veicoli, Anagrafe Nazionali Abilitati alla Guida.
Nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di piattaforme informatiche, alcuni dati personali potranno essere raccolti
automaticamente dal sistema informatico per via dell'utilizzo di dette piattaforme. I dati personali degli interessati
saranno trattati con strumenti automatizzati e non automatizzati. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è necessario, per le finalità sopra indicate e per lo svolgimento dell’attività
istituzionale relativa al procedimento.

Destinatari dei dati personali
I dati personali raccolti ai fini di cui sopra non saranno diffusi, salvo le necessarie comunicazioni che possono
comportare il trasferimento di dati ad altri enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli
obblighi
di
legge,
nel
pieno
rispetto
di
quanto
previsto
dal
GDPR.
In caso di esercizio dei diritti di accesso a documenti amministrativi e accesso civico da parte di soggetti terzi,
l'eventuale comunicazione di dati personali avverrà esclusivamente in conformità a quanto previsto dalla normativa
tempo per tempo applicabile. I dati personali potranno inoltre essere comunicati, su espressa richiesta, da parte
dell'autorità giudiziaria o di polizia. I dati personali sono soggetti a diffusione esclusivamente nei casi previsti dalla
normativa, ivi compresa l’eventuale pubblicazione, ove prevista, nelle pagine del sito web della Provincia MS.

Trasferimento dei dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. I dati personali trattati non sono trasferiti al di
fuori dell’UE o ad organizzazioni internazionali.

Periodo di conservazione dei dati.
I dati personali degli interessati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata
costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o
all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti dagli interessati di propria iniziativa. I
dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Tuttavia, i dati
personali potranno essere conservati anche oltre il periodo necessario alle finalità di cui sopra, se ciò si renda
necessario per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici, come previsto dall'art. 5,
GDPR.

Diritti dell'interessato. È 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). È 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.
Resta ferma la facoltà dell'Interessato di agire mediante reclamo innanzi al Garante della Privacy nella veste di
autorità di Controllo al trattamento dei dati personali. Le comunicazioni relative all’esercizio dei diritti indicati devono
essere rivolte al seguente indirizzo: privacy@provincia.ms.it

