
 
 

CORPO INTERCOMUNALE DI 
POLIZIA LOCALE ANAUNIA 

 

 

 

INFORMATIVA 
ex art. 13 Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
 
 
 
 
 

Desideriamo informare che il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la 
tutela della riservatezza dei dati personali relative a persone o altri soggetti. 
 
 
Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari 
Ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n° 196 si riportano i riferimenti normativi in base ai quali è 
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari: D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, L. 24 novembre 
1981 n. 689, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, R.D. 18 giugno 1931 n. 773, D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 144, L.P 08 maggio 2000 n. 4 e 
relativo regolamento di esecuzione, D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (art. 19), 
L.P. 05 settembre 1991 n. 22, L.P. 04 marzo 2008 n. 1, D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380, L.P 17 febbraio 2003 n. 1, D.Lgs. 03 aprile 2006 
n. 152, D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1-41 Legis. e regolamenti comunali. 
 
 
Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali sono trattati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale e dei relativi procedimenti amministrativi e 
per lo svolgimento di funzioni istituzionali. In particolare con riguardo: 
 Attività relativa all’infortunistica stradale. 
 Gestione delle procedure sanzionatorie. 
 Attività di polizia annonaria, commerciale ed amministrativa. 
 Attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità. 
 Attività relativa al rilascio di permessi per invalidi. 

 
Modalità del trattamento 
I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi. 
 
Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’attività di infortunistica stradale, la gestione delle procedure sanzionatorie, l’attività di 
polizia annonaria, commerciale ed amministrativa, l’attività di vigilanza edilizia, in materia di ambiente e sanità, l’attività relativa al rilascio 
di permessi per invalidi. L’eventuale rifiuto opposto è sanzionato a termini di legge.  
Per i procedimenti ad istanza di parte, il rifiuto del consenso al trattamento dei dati comporta l’automatica interruzione del procedimento 
con conseguente archiviazione della pratica. 
 
Comunicazione dei dati 
I dati possono essere: 
a. conosciuti e trattati da altri soggetti pubblici e privati coinvolti nei relativi procedimenti per finalità connesse; 
b. conosciuti da privati nei casi e nei modi  previsti dal Regolamento Comunale e dalle disposizioni in materia di accesso agli atti e 

documenti amministrativi, ivi compresi eventuali contro interessati che dall’accesso potrebbero veder compromesso il loro diritto alla 
riservatezza; 

 
Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Cles – Corso Dante n° 28 – 38023 CLES (TN) 
 
Responsabile del trattamento dei dati 
Responsabile del trattamento dei dati è il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale Anaunia – Vittorio Micheli 
 
Diritti dell'interessato (art. 7 del d.lgs. 196/2003): 
I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003): 
 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
 richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è 

effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

IL COMANDANTE 
  - Vittorio Micheli - 


