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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
RELATIVA AI VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE A NORME DI COMPETENZA DELLA 

POLIZIA LOCALE 
Art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 (GDPR) e D. Lgs. n° 196/2003 

 
Finalità del trattamento. 

 
Il trattamento dei dati in questione è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri del Comando di Polizia Locale dell’Unione 
Colline Matildiche (accertamento, contestazione, notifica, rendicontazione pagamento in misura 
“scontata”, ridotta od ordinaria nonché emissione di un’ordinanza ingiunzione di pagamento e, se 
del caso, emissione di un titolo esecutivo ovvero per resistere nel caso di opposizione/ricorso) di 
cui è investito il titolare del trattamento (Unione Colline Matildiche - RE) ai sensi dell'art. 6, par 1, 
lett. c) del GDPR 
I dati personali saranno utilizzati, pertanto, dagli uffici competenti nell’ambito dei procedimenti 
connessi ad una violazione, o ritenuta tale, accertata. 
L’autorizzazione da parte dell’interessato dell’utilizzo dei dati si ritiene non dovuta in quanto il 
Comando di Polizia Locale opera, nella fattispecie, in forza di Legge o Regolamento sovraordinato. 
 

Modalità del trattamento. 
 
I dati saranno trattati dagli incaricati sia in forma cartacea che digitale, con strumenti analogici e/o 
informatici a disposizione degli uffici. 
I dati sono stati raccolti direttamente presso l’interessato o presso archivi locali o nazionali che 
detengono legittimamente gli stessi. 
 

Ambito di comunicazione. 
 
I dati potranno essere comunicati a terzi, possibilmente in modo aggregato, quando non 
diversamente necessario, nei casi previsti dalla L. n° 689/1981, dalla L. n° 241/1990, dal DPR n° 
285/1982, dal D. Lgs. n° 322/1989, dal DPR n° 445/2000, dal D. Lgs. n° 33/2013 nonché dalle 
norme regolamentari con detti atti normativi connesse. 
Non è intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a 
un’organizzazione internazionale. 
La diffusione dei dati non è ordinariamente prevista. 
 

Diritti dell’interessato 
 
L’interessato può, in ogni momento, esercitare i diritti di accesso, di rettifica/integrazione, di 
portabilità, di opposizione e di cancellazione dei dati personali nei casi previsti dal GDPR. 
Deve intendersi escluso il diritto alla cancellazione e il diritto di limitazione del trattamento qualora i 
dati siano necessari per adempiere agli obblighi legali del titolare del trattamento o per altri motivi 
di interesse pubblico rilevanti da motivare a seguito di detta istanza. 
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comando di Polizia Locale 
dell’Unione Colline Matildiche a mezzo PEC all’indirizzo: 

pec.polizialocale@pec.collinematildiche.it. 
I dati raccolti e trattati non saranno utilizzati per profilare l’interessato. 
L’interessato può presentare reclamo a un’autorità di controllo (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali) come previsto dall’art. 15 del GDPR.  
 

Periodo di conservazione. 
 
I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un 
periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi 
sono stati raccolti e trattati.  
 

mailto:PEC.PoliziaLocale@Pec.CollineMatildiche.it


 

(2021-05-20) INFORMATIVA SULLA PRIVACY per VERBALI accertamento sanzioni (LF).doc 2 di 2 

 

Titolare del trattamento. 

 
Unione Colline Matildiche (RE)  
 
con Sede Legale in  
Piazza Dante n° 1 
42020 Quattro Castella (RE) ITALIA 
 
nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore: cioè del Presidente Alberto OLMI, 
domiciliato in relazione alla carica ricoperta presso la sede dell'Unione Colline Matildiche 
 
Tel:   0522/249211 
E-mail PEO:  protocollo@comune.quattro-cartella.re.it 
PEC:   unione@pec.collinematildiche.it 
 
 

Responsabile della protezione dati (RPD-DPO) 

 
Società SUSIO  
 
con Sede Legale in  
Via Pontida 9 
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) ITALIA 
 
nella persona dell'Ing. Giuseppe BOTTASINI,  
 

Tel:   02/92345836 
E-mail PEO:  g.bottasini@sistemasusio.it 
PEC:   info@pec.sistemasusio.it 
 

 

Responsabile del trattamento 

 
Corpo Intercomunale di Polizia Locale dell’Unione Colline Matildiche (RE) 
 
sito in  
Via A. Frank n° 1-c/d 
42020 Puianello di Quattro Castella (RE) ITALIA 
 
nella persona del Comm. Sup. Lazzaro FONTANA 
 
domiciliato in relazione al ruolo ricoperto presso il Comando Intercomunale di Polizia Locale 
dell’Unione Colline Matildiche (RE) 
 
Tel:   0522/8855 
E-mail PEO:  polizialocale@collinematildiche.it 
PEC:   pec.polizialocale@pec.collinematildiche.it 
 
20/05/2021 
 

IL COMANDANTE 
 

Comm. Sup. Lazzaro Fontana 
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