
SCHEDA N. 31 
 

Denominazione del trattamento Polizia Locale –  

Gestione delle procedure sanzionatorie  
 

Base giuridica - Il trattamento è svolto: a- sulla base indicata dall'art. 6, par 1, lett. c) del GDPR per 

adempiere agli obblighi legali del Comune di Ferno che discendono dall'accertamento dell'infrazione 

al cds, dai regolamenti comunali, Tulps, D.Lgs 114/1998, D.Lgs152/2006 e da tutte le altre leggi 

statali e regionali per la cui inosservanza sia prevista una sanzione amministrativa di competenza 

della Polizia Locale. b- sulla base indicata dall'art. 6, par 1, lett. e) del GDPR, nell'esercizio dei 

pubblici poteri individuati dal Testo Unico sugli Enti Locali (D. Lgs. 267/2000), dalla Legge Quadro 

sulla Polizia Municipale (L. 65/1986), dal cds (D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.), dai regolamenti 

comunali, Tulps, D.Lgs 114/1998, D.Lgs152/2006 e da tutte le altre leggi statali e regionali per la cui 

inosservanza sia prevista una sanzione amministrativa di competenza della Polizia Locale 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. 

 

Finalità. Il trattamento è altresì finalizzato: - al rispetto degli obblighi di legge posti in capo al 

Comune di Ferno dalla normativa sopra richiamata, nonché dalle norme vigenti ed applicabili; - a 

consentire altresì i dovuti controlli imposti dalla normativa. 

 

Tipo di dati trattati. Dati personali – Dati particolari (salute e giudiziari). 

 

Destinatari. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7/08/1990, n. 241 

("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa"). I dati in particolare vengono comunicati alla Prefettura e/o ufficio 

del Giudice di Pace competenti per territorio in caso di OSA e all'Autorità giudiziaria e a quella di 

pubblica sicurezza in caso di indagini di polizia giudiziaria e di polizia stradale. 

 

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. 

 

Periodo di conservazione dei dati I dati personali saranno conservati, per un periodo di tempo 

stabilito in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e 

precisamente dall’articolo 209 del CdS che rimanda, a sua volta, all’articolo 28 della legge 24 

Novembre 1981 numero 689, oppure, nel caso in cui ciò non sia possibile, per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e 

trattati. 

 

Modalità di trattamento. Il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati, anche elettronici, e 

mezzi analogici. E' previsto il trattamento decisionale automatizzato collegato all'eventuale 

decurtazione dei punti dalla Patente di Guida, secondo le previsioni di cui al cds: in tal senso è 

applicabile il disposto di cui all'art. 22, paragrafo 1, lett. b) del GDPR. Per esigenze di gestione interna 

dei servizi di polizia locale, i dati relativi alle attività di accertamento delle violazioni al cds 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. 


