


CITTA’ DI TERAMO – COMANDO POLIZIA LOCALE
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Artt. 13 e 14  Regolamento (UE) 2016/679

Titolare del trattamento.
Il  Titolare del trattamento è il Sindaco  pro tempore del Comune di Teramo, con sede in Via Carducci n. 33, 64100
Teramo (TE), tel. 0861/3241, e-mail info@comune.teramo.it, P.E.C. affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it. 
Responsabile della protezione dei dati.
Il  Responsabile  per  la  protezione dei  dati  personali  (Data  Protection Officer  –  “D.P.O.”)  del  Comune di  Teramo è
raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@comune.teramo.it o P.E.C. affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it. 
Finalità del trattamento e base giuridica.
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali del Comando di Polizia
Locale del Comune di Teramo e delle istanze ad esso indirizzate, sulla base giuridica dell’art. 6, par. 1, lett. c) del Reg.UE
2016/679 “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare” e art. 6, par. 1, lett. e) del  Reg. UE 2016/679
“esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare”.
Modalità e natura del trattamento dei dati personali. 
Il  trattamento dei  dati  personali,  che avviene in quanto espressamente previsto dal  diritto dell’Unione o dello  Stato
italiano, si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato a principi di correttezza, liceità,
trasparenza  e  tutela  della  riservatezza,  assicurando  la  pertinenza  e  la  proporzionalità  delle  informazioni  raccolte  e
utilizzate rispetto alla finalità perseguita.
I dati  personali  sono trattati  in modalità cartacea e/o elettronica e con l’osservanza di misure che ne garantiscano la
sicurezza, l’integrità e la riservatezza. I dati personali, che non sono oggetto di processi decisionali basati unicamente sul
trattamento automatizzato, compresa la profilazione, sono trattati da addetti debitamente autorizzati dei competenti uffici
del  Comando di  Polizia  Locale  del  Comune di  Teramo, i  quali  assicurano adeguati  livelli  di  esperienza,  capacità e
affidabilità, escludendo inoltre l’utilizzo degli stessi per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti. 
Comunicazione e diffusione dei dati personali.
I dati personali non sono oggetti di diffusione o comunicazione, salvo specifiche disposizioni di legge che lo prevedano.
Destinatari e categorie di destinatari dei dati personali. 
I dati  personali possono essere comunicati  o portati  a conoscenza di incaricati  di altri soggetti  pubblici che debbano
partecipare al procedimento amministrativo, come anche di soggetti autorizzati al trattamento presso i servizi comunali
eventualmente coinvolti. I dati personali, inoltre, potranno essere resi accessibili a soggetti esterni ai quali il Comune di
Teramo ha affidato lo svolgimento di funzioni in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 del Reg. UE 2016/679,
quando ciò risulti necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali (es. manutentori di software gestionali etc.). 
Fonte da cui hanno origine i dati.
I dati personali non ottenuti presso l’interessato sono acquisiti mediante la consultazione delle banche dati di altri enti e
soggetti pubblici (M.C.T.C., P.R.A., A.N.P.R., C.C.I.A.A. etc.).
Periodo di conservazione dei dati.
I dati personali sono conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti, in
conformità al “Manuale di Gestione del protocollo informatico” approvato dal Comune di Teramo con Deliberazione di
Giunta comunale n. 410/2015, adottata ai sensi del D.P.C.M. 03/12/2013. I dati personali potranno, comunque, essere
conservati anche oltre i termini ivi previsti ai fini della gestione di eventuali contenziosi (ricorsi, difesa in giudizio, etc.). 
Trasferimento dati verso paesi terzi.
I dati non sono trasferiti a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. 
Diritti dell’interessato. 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e segg. del Reg. UE 2016/679  ed in particolare il diritto di
accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica  o  la  limitazione  del  trattamento,  l’aggiornamento  e  la
cancellazione se sussistono i  presupposti,  nonché di  chiederne la portabilità o di  opporsi  all’elaborazione rivolgendo
richiesta al D.P.O. del Comune di Teramo. Gli interessati, inoltre, possono revocare il consenso eventualmente prestato in
qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 
Diritto di reclamo.
Gli interessati, ai sensi dell’art. 77 del Reg. UE 2016/679, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal citato Regolamento, hanno diritto di proporre reclamo al “Garante per
la protezione dei  dati  personali”.  Gli  interessati,  inoltre,  ai  sensi  dell’art.  78 del  Reg.  UE 2016/679 hanno diritto di
proporre un ricorso giurisdizionale avverso la decisione del “Garante per la protezione dei dati personali”, ovvero nel caso
non venga trattato il ricorso o non vengano informati entro tre mesi dello stato o dell’esito del reclamo proposto ex art. 77
del Reg. UE 2016/679. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, gli interessati possono proporre un
ricorso giurisdizionale effettivo, ai sensi dell'art. 79 del Reg. UE 2016/679, qualora ritengano che i diritti di cui godono, a
norma del citato Regolamento, siano stati violati a seguito di un trattamento.


