
 
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA SPEZIA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, sulla protezione dei dati personali. 

 
 

Il Comune della Spezia, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e 
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, 
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.  
 

1. Oggetto 
La presente informativa, che integra il contenuto dell’informativa semplificata, viene resa ai sensi e per 

gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 ed in relazione ai dati personali di cui il Comune della Spezia entrerà in possesso, si informa di 
quanto segue. 
 

2. Titolare del trattamento 
 
Comune della Spezia con sede in Piazza Europa, 1 - 19124 La Spezia - P.IVA 00211160114   
sito web: www.comune.laspezia.it 
 
 

3. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b 
Regolamento 679/2016/UE)  
 

Il Comune della Spezia ha designato il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) 
nella persona dell’Avv. Marco Giuri (Consolve S.r.l.), a cui è possibile fare riferimento per avere informazioni 
rispetto al trattamento dei propri dati personali e al rispetto della propria privacy, come indicato all’interno 
del Regolamento europeo nei Diritti dell’interessato, ai seguenti recapiti:  

 Email: dpo@comune.sp.it 
 PEC: consolve@pec.it 

 
4. Base giuridica del trattamento dati e riferimenti normativi (art. 6 Regolamento (UE) 2016/679) 
Il Comune tratta i dati per finalità riconducibili all’obbligo legale (art. 6 comma 1 punto c), al pubblico 

interesse (art. 6 comma 1 punto e), o alla salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra 
persona fisica (art. 6 comma 1 punto d). 
Si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari: 
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, leggi regionali e statali in materia di Edilizia, Ambiente, Acustica, Commercio, Artigianato, 
Circoli privati, Controllo alle Imprese, Strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere e comunque di 
Polizia Amministrativa in generale, T.U.L.P.S., Codice Penale, Leggi complementari, regolamenti ed ordinanze 
comunali nonché 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. 
  

5. Finalità del trattamento e base giuridica (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)  
Tutti i dati personali da lei comunicati, ivi comprese tutte le conversazioni telefoniche in entrata e uscita 

dal centralino del Corpo di Polizia Municipale, sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, 
dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 
679/2016/UE), e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri 
(articolo 6.1.e Regolamento 679/2016/UE), in particolare per:  
 

 La regolazione della circolazione stradale nelle strade e piazze comunali 
 il rispetto degli obblighi di legge posti in capo al Comune della Spezia dalla normativa sopra 

richiamata, nonché dalle norme vigenti ed applicabili; 
 consentire altresì i dovuti controlli imposti dalla normativa; 
 esercizio delle funzioni di accertamento anagrafici; 
 videosorveglianza cittadina; 
 firma digitale, protocollazione, ricezione ed invio comunicazioni pec; 
 attività di front-office, notificazioni, pubblicazioni, informazioni e comunicazioni; 
 consultazioni di pubblici registri (PRA, Archivio Nazionale Veicoli, Anagrafe Nazionale Abilitati alla 

Guida, Ancitel, Camera di Commercio, Anagrafe tributaria; 
 accesso agli atti in possesso degli uffici comunali, erogazione di servizi; 
 conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonché di consulenza a soggetti estranei 

all’amministrazione; 
 gestione del personale; 
 provvedimenti restrittivi della sfera giuridica, divieti, limitazioni; 
 provvedimenti ampliativi della sfera giuridica; 
 scelta del contraente; 
 affari generali; 
 segnalazioni e reclami; 
 l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;  
 svolgere attività di polizia amministrativa locale, annonaria e commerciale;  
 svolgere attività di controllo per il rispetto delle regole d’igiene, di attività edili, in materia 

ambientale, fiscale, sanità, benessere animale e di polizia mortuaria;  
 la gestione e l’applicazione di sanzioni amministrative ed eventuali ricorsi, in tutto il loro iter 

procedurale;  
 la gestione e il controllo di permessi per soggetti diversamente abili;  
 la gestione di incassi e pagamenti relativi alle sanzioni e ai diritti di segreteria;  
 l’elaborazione di statistiche interne;  
 assolvere a specifiche richieste dell’Interessato.  

 
Si informa che stanti le finalità pubbliche alle quali il Servizio Polizia Locale è preposto, il conferimento e 

l’acquisizione dei dati è obbligatorio per l’espletamento delle attività di cui sopra, ivi compresa la 
registrazione delle conversazioni telefoniche in entrata ed in uscita dall’Ente. Si dà atto che ai sensi dell’art. 
6 lett. c), d) ed e) del Regolamento UE n. 679/2016, il trattamento è lecito anche senza il consenso 



dell’interessato in particolar modo nel caso in cui il trattamento sia necessario per adempiere ad un obbligo 
legale al quale è soggetto il titolare del trattamento, nell’ipotesi in cui il trattamento è necessario alla 
salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra persona e nell’ipotesi espressa in cui il 
trattamento è necessario all’esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento.  
 
 

6. Le modalità del trattamento dei dati personali  
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici del Comune della Spezia o, qualora fosse 

necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 7, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, a mezzo 
posta o per via telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la 
riservatezza.   

In quest’ultimo caso, allorquando alcune operazioni di trattamento fossero effettuate anche da altri 
soggetti terzi ai quali il Comune della Spezia affida talune attività, o parte di esse, funzionali all'erogazione 
del servizio, detti soggetti saranno designati come responsabili o incaricati del trattamento. 

I dati sono trattati esclusivamente da personale prevalentemente interno al Comune della Spezia, 
autorizzato al trattamento, o da eventuali soggetti autorizzati anche solo per occasionali operazioni di 
manutenzione, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle 
finalità di raccolta e di successivo trattamento. 

I dati possono essere utilizzati per altre operazioni di trattamento in termini compatibili con gli scopi 
della raccolta (ad esempio a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini 
statistici). 

Il trattamento si svilupperà comunque in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, 
di accesso non autorizzato, di trattamento illecito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi.  

In particolare verranno adottate misure di sicurezza attraverso sistemi di autenticazione ed 
identificazione (accessi tramite utente e password personale), sistemi di autorizzazione e sistemi di 
protezione (firewall e antivirus).  

 
I suoi dati personali sono trattati:  

 nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.f e 25.2 del Regolamento 
679/2016/UE;  

 in modo lecito e secondo correttezza.  
 
I suoi dati sono raccolti:  

 per scopi determinati espliciti e legittimi;  
 esatti e se necessario aggiornati;  
 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.  

 
 

7. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 
13.2.e regolamento 679/2016/UE)  

L’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta o, comunque, indicati in 
contatti per l’invio di comunicazioni o di eventuale documentazione (ad esempio i dati anagrafici, recapiti 
telefonici, indirizzo email). 

 Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 4. Il loro mancato 
conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto, del suo corretto svolgimento e degli 
eventuali adempimenti di legge. I suoi dati sono conservati presso il Comune e i conservatori esterni. Qualora 
fosse necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 
7.  

In relazione a tali dati forniti volontariamente, l’utente si assume tutti gli obblighi e le responsabilità di 
legge, riguardo al conferimento di tali dati. 



 
 

8. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)  
I suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il 
darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:  

 soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria 
e comunitaria;  

 collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti del Comune della Spezia, nell’ambito delle relative 
mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli 
Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;  

 persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o 
funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune della Spezia nei modi e per le finalità sopra 
illustrate;  

 dipartimento per i trasporti terrestri;  
 autorità giudiziaria e all'autorità di pubblica sicurezza;  
 Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e ad Agenzia di Tutela della Salute (ATS);  
 uffici postali, messi nominati, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;  
 istituti di credito per la gestione d’incassi e pagamenti.  
 Nei procedimenti relativi alle funzioni di Polizia Locale, i dati acquisiti in caso di processi verbali 

definitivi ma insoluti, al fine del recupero delle somme dovute, saranno comunicati all’Agenzia delle 
Entrate – Servizio telematico SIATEL per le operazioni relative alla formazione ed iscrizione al ruolo e 
per la riscossione coattiva.  

 I dati relativi ai sinistri stradali verranno comunicati alla controparte per le operazioni di apertura dei 
sinistri presso le proprie compagnie assicuratrici, mentre gli atti che compongono la ricostruzione dei 
sinistri stradali, a seguito di richiesta motivata dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni 
sull’accesso agli atti del Comune della Spezia, potrà essere trasmessa al soggetto o alla società 
delegata dal soggetto per la gestione del sinistro e al soggetto deputato all’intervento per ripristinare 
lo stato dei luoghi alterato dagli effetti prodotti dal sinistro. In caso di procedimenti amministrativi 
che prevedono l’applicazione di segnalazioni o sanzioni accessorie o che comportano l’applicazione 
di norme di carattere penale o di procedura penale i dati potranno essere trasmessi alla Prefettura, 
alla Motorizzazione civile o all’Autorità Giudiziaria competente per territorio. In caso di ricorsi 
amministrativi o giudiziari avverso i provvedimenti sanzionatori, i dati saranno trasmessi alle autorità 
giurisdizionali o amministrative competenti. 

 Nel caso dei procedimenti di notificazione i dati verranno trasmessi agli Enti Pubblici richiedenti 
l’attività 
 

 
I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza 

in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge. 
  
 
9. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune della Spezia, Piazza Europa 1, La Spezia 
Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei 
Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso la sede del Comune della Spezia, 
in Piazza Europa n.1.  
 
 

10. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 
679/2016/UE) 



L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati 
conformemente a quanto disposto dall’art. 5 del GDPR, per il periodo necessario e comunque nel rispetto 
dei termini di conservazione stabiliti dal Titolo IX (Polizia locale e sicurezza pubblica) del Piano di 
Conservazione dei comuni italiani (ANCI 2005 - reperibile al link: 
http://www.comune.laspezia.it/export/sites/SPEZIAnet/Servizi_cittadino/guida_servizi/documenti/Piano_c
onservazione.doc) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili 
ricorsi/contenziosi. 
 

11. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) 
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare: 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai 
propri dati personali; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i 
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 
dei dati stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i 
propri dati personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione 
dei dati stessi; 

 diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il 
trattamento dei propri dati personali; 

 diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE. 

Per l’esercizio dei suddetti diritti, o per richiedere informazioni o chiarimenti, Lei può rivolgersi al 
Titolare presso il Comando della Polizia Municipale Via Lamarmora 18, 19123 LA SPEZIA, o al Data Protection 
Officer (DPO), ai contatti suindicati. 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei 
sui diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link: 
Pagine web del Titolare: http://www.comune.laspezia.it/Comune/PROTEZIONE_DATI/protezione_dati.html 
Regolamento (UE) 2016/679: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it 
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD): https://europa.eu/european-union/about-
eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it 
Garante italiano della protezione dei dati: https://www.garanteprivacy.it/ 
 
 

12. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) 
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar 
modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 
 

13. Responsabile esterno del trattamento.  
Il Responsabile esterno del trattamento, che agisce in nome e per conto del Titolare nella gestione ed 
applicazione delle ingiunzioni fiscali è: SPEZIA RISORSE S.p.A., con sede legale in via G. Pascoli 64. La società 
si occupa, per conto della Polizia Municipale, della riscossione coattiva degli importi dovuti a titolo di sanzione 
amministrativa pecuniaria, come da Contratto di Servizio Rep. N. 62354 del 22.12.2006 . Conformemente a 
quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da 
garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza 
dei dati. 
 


