INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
PER UTENTI CHE TELEFONANO AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Comune di Sona

Spettabile Cittadino
Il Comune di Sona in qualità di Titolare del trattamento, La informa che i Suoi dati personali saranno
trattati nel rispetto delle normative di legge sulla protezione dei dati, del diritto dell’Unione Europea e
dei regolamenti interni dell’ente.
Il Titolare assicura che il trattamento dei suoi dati si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà
fondamentali dell’individuo, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità e Base Giuridica del Trattamento
I dati personali acquisiti sono quelli forniti dall'Interessato in fase di contatto con il servizio di Polizia
Locale in seguito alla telefonata dell’utente.
Tutti dati personali del soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base del
seguente presupposto di liceità:
•

il trattamento è determinato dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;

Principi e regole per il Trattamento
Il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Inoltre i dati che verranno raccolti sono quelli previsti dal
servizio di messaggistica nel rispetto del principio di minimizzazione previsto dal RUE 679/2016, e non
verranno usati per altri scopi e finalità.
Modalità Trattamento dei Dati
I dati saranno registrati in formato digitale dal centralino dell’ufficio di Polizia Locale.
Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali
I dati vengono raccolti per tenere traccia delle segnalazioni effettuate dai soggetti che presentano
una istanza all’ufficio di Polizia Locale.
Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione
I dati relativi alla registrazione audio vengono conservati per 3 mesi al termine del quale vengono
cancellati salvo il caso in cui la conservazione della registrazione sia determinata da motivi di polizia
giudiziaria o sia necessaria per i provvedimenti amministrativi di competenza.
Chi ha accesso ai dati
I Suoi dati saranno trattati per le finalità precedentemente descritte:
• da dipendenti dell’Ufficio di Polizia Locale che svolgano attività funzionalmente collegate alle
finalità definite.
Comunicazione e Diffusione dei dati.
I suoi dati personali possono essere comunicati, ad altri enti, amministrazioni dello stato, per le finalità
precedentemente descritte quali:
• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa
secondaria e comunitaria;
Diritti dell’Interessato (previsti dagli art. 15 – 20 del RUE 679/2016)
Il Regolamento Europeo conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti:
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art.15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri
dati personali;
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•
•
•
•

diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art.16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati
personali, ove questo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi o
sulle funzionalità del servizio di messaggistica utilizzato;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art.17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri
dati personali, ove questo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
diritto di chiedere al Titolare del trattamento, art.18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento
dei propri dati personali;
diritto di opporsi al trattamento, art.21 Reg. 679/2016/UE.

Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)
L’interessato ha il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per
l’esercizio dei diritti in materia di trattamento dei suoi dati personali.
Potrà esercitare i diritti di cui sopra attraverso richiesta scritta trasmessa al Titolare del trattamento dei dati
personali.
Responsabile per la protezione dei dati
L’ente ha anche identificato il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) nella persona di:
Davide Bariselli e-mail: privacy@barisellistudio.it a cui il cittadino può rivolgersi per esercitare i sui diritti in tema di
trattamento dei dati.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è Il Comune di Sona
con sede in piazza Roma 1 – Sona (Vr)
tel. 0456091211 - PEC: sona.vr@cert.ip-veneto.net
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