
 

INFORMATIVA 
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 

PER L’ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI DEL CODICE 

DELLA STRADA E L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI  
 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito “GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i Suoi dati personali formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata. Per questo desideriamo fornirle le relative informazioni. 

Finalità e base 
giuridica del 
trattamento 

Finalità Base giuridica (riferita al  GDPR) 
Accertamento delle violazioni del Codice 
della Strada per la conseguente irrogazione 
delle sanzioni, la rituale 
comunicazione/notifica al trasgressore e 
agli eventuali obbligati in solido nonché la 
relativa riscossione 

Obbligo legale per i dati comuni (art. 6 c. 1 c). 
Interesse pubblico rilevante per le particolari categorie di dati personali (art. 9 c. 2 
g) 
Obbligo legale per i dati relativi a condanne penali o reati (art. 10) 
Le norme che regolano l’obbligo legale e l’interesse pubblico sono il 
Dlgs. 285/1992 (Codice della Strada), la legge n. 689/1991, la legge 65/1986 ed il 
Codice di Procedura Penale 

 

Dati personali 
trattati 

Finalità Dati trattati 
Accertamento delle violazioni del Codice 
della Strada per la conseguente irrogazione 
delle sanzioni, la rituale 
comunicazione/notifica al trasgressore e 
agli eventuali obbligati in solido nonché la 
relativa riscossione 

Dati anagrafici dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido 
Targa del veicolo, località e orario della violazione 
Eventuale rilevazione video/fotografica 
Eventuale rilevazione etilometrica 

 

Provenienza dei 
dati trattati 

Finalità Soggetti che hanno fornito i dati 

Accertamento delle violazioni del Codice 
della Strada per la conseguente 
irrogazione delle sanzioni, la rituale 
comunicazione/notifica al trasgressore e 
agli eventuali obbligati in solido nonché la 
relativa riscossione 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione della Motorizzazione Civile 
ACI – Pubblico Registro Automobilistico 
Agenzia delle Entrate 
Registro delle Imprese 
Autorità estere 
Anagrafe Comunale 

 

Destinatari Finalità Destinatari 
Accertamento delle violazioni del Codice 
della Strada per la conseguente irrogazione 
delle sanzioni, la rituale 
comunicazione/notifica al trasgressore e 
agli eventuali obbligati in solido nonché la 
relativa riscossione 

Destinatari come responsabili esterni che trattano i dati per il Comune di Bari: 
Leonardo SpA, Poste Italiane, Exprivia Healthcare IT srl, Soes SpA, Wind  SPA. 
Destinatari come titolari autonomi: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – 
Direzione della Motorizzazione Civile, Prefettura 

 

Periodo di 
conservazione 

Finalità Durata 

Accertamento delle violazioni del Codice 
della Strada per la conseguente 
irrogazione delle sanzioni, la rituale 
comunicazione/notifica al trasgressore e 
agli eventuali obbligati in solido nonché 
la relativa riscossione 

I dati trattati sono conservati cinque anni dal momento della rilevazione della 
violazione salvo eventuali contenziosi e nel rispetto della disciplina, prevista dal 
Dlgs. 42/2004, per la tutela dei documenti prodotti dalla Pubblica Amministrazione 

 

Diritti 
dell’interessato 

Diritto Riferimento al GDPR Diritto Riferimento al GDPR 

Accesso ai dati personali Art. 15 Rettifica dei dati personali Art. 16 
Cancellazione dei dati personali Art. 17 Limitazione del trattamento Art. 18 
Portabilità dei dati personali Art. 20 Opposizione al trattamento Art. 21 
Diritto al reclamo al Garante per la 
Protezione dei Dati personali - Piazza 
Venezia 11 - 00187 Roma - 
garante@gpdp - 06696771 

Art. 77 Diritto alla comunicazione della 
violazione 

Art. 34 

 

Processo decisionale automatizzato: NO Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO Profilazione dell’interessato: NO 
 

Responsabile per 
la Protezione dei 
Dati Personali 

Avv. Ilaria Rizzo - Direttore della Segreteria Generale – C.so Vittorio Emanuele 84 – Bari – Tel. 0805772251 – 0805772245 – 

email privacy@comune.bari.it – PEC privacy.comunebari@pec.rupar.puglia.it 

Dati di contatto 
per l’esercizio dei 
diritti Segreteria Generale del Comune di Bari– C.so Vittorio Emanuele 84 – Bari – Tel. 0805772251 – 0805772245 – 

email privacy@comune.bari.it – PEC privacy.comunebari@pec.rupar.puglia.it 
 

Titolare Comune di Bari per mezzo della Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile – Via Paolo Aquilino 1 – Bari – 

Tel. 0805773402 – email rip.poliziamunicipale@comune.bari.it – PEC poliziamunicipale.comunebari@pec.rupar.puglia.it 

Ripartizione Corpo di Polizia Municipale e Protezione Civile – Via Paolo Aquilino 1 – Bari – Tel. 0805773402 – email 

rip.poliziamunicipale@comune.bari.it – PEC poliziamunicipale.comunebari@pec.rupar.puglia.it 


