
                                                                                                  Informativa sul trattamento di dati personali 

nell’attività di polizia giudiziaria  

della Polizia Locale 

INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 51/2018 

Finalità e base 
giuridica del 
trattamento 

Finalità Base giuridica 

Acquisizione di elementi informativi utili a supportare l’Autorità 
Giudiziaria nelle attività di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati, di esecuzione di sanzioni penali 

Obbligo legale previsto dal Decreto Legislativo n. 51/2018 che 
consente il trattamento per la finalità prevista dalla presente 
informativa. 
Ai sensi della Legge 65/1986 e artt.55 e 57 CPP, gli operatori della 
Polizia Locale rivestono il ruolo di agenti ed ufficiali di polizia 
giudiziaria. 

 

Dati personali 
trattati 

Finalità Dati trattati 

Acquisizione di elementi informativi utili a supportare l’Autorità 
Giudiziaria nelle attività di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati, di esecuzione di sanzioni penali 

Dati anagrafici dei soggetti coinvolti nell’ipotesi di reato 
Targa del veicolo, località e orario della violazione e 
dell’accertamento del reato 
Eventuale rilevazione video/fotografica 
Dati riguardanti la salute, l’origine razziale, l’orientamento religioso, 
politico o filosofico. 

 

Mezzi del 
trattamento 

Finalità Mezzi del trattamento 

Acquisizione di elementi informativi utili a supportare l’Autorità 
Giudiziaria nelle attività di prevenzione, indagine, accertamento 
e perseguimento di reati, di esecuzione di sanzioni penali 

Strumenti digitali o analogici. 
Strumenti di videoregistrazione di immagini. Gli strumenti di 
videoregistrazione possono essere 

 fissi o mobili; 

 di terra o in volo, anche a pilotaggio remoto. 
 

Provenienza dei 
dati trattati 

Finalità Soggetti che hanno fornito i dati 

Acquisizione di elementi informativi utili a supportare l’Autorità 
Giudiziaria nelle attività di prevenzione, indagine, accertamento 
e perseguimento di reati, di esecuzione di sanzioni penali 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Direzione della 
Motorizzazione Civile, ACI – Pubblico Registro Automobilistico, 
Agenzia delle Entrate, Registro delle Imprese, Autorità estere, 
Ministero della Giustizia, altri organi di polizia giudiziaria,Autorità di 
PS,Anagrafe comunale e nazionale, Tribunale e Procura della 
Repubblica, Prefettura/UTG. 

 

Destinatari Finalità Destinatari 

Acquisizione di elementi informativi utili a supportare l’Autorità 
Giudiziaria nelle attività di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati, di esecuzione di sanzioni penali 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, Direzione della 
Motorizzazione Civile, ACI – Pubblico Registro Automobilistico, 
Agenzia delle Entrate, Registro delle Imprese, Autorità estere, 
Ministero della Giustizia, altri organi di polizia giudiziaria, Autorità di 
PS,Anagrafe comunale e nazionale, Tribunale e Procura della 
Repubblica, Prefettura/UTG. 

 

Periodo di 
conservazione 

Finalità Durata 

Acquisizione di elementi informativi utili a supportare l’Autorità 
Giudiziaria nelle attività di prevenzione, indagine, accertamento e 
perseguimento di reati, di esecuzione di sanzioni penali 

La conservazione avviene secondo le indicazioni dell’autorità 
giudiziaria, e comunque, sono apprestate le garanzie previste dal 
codice di procedura penale nonché dall’art. 10 del D.P.R. 15/2018. 

 

Diritti 
dell’interessato 

Diritto Riferimento al D.Lgs.51/2018 

Accesso ai dati personali Art. 11 

Rettifica, cancellazione o limitazione dei dati personali Art. 12 

Diritto al reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali - 
Piazza Venezia 11 - 00187 Roma – protocollo@gpdp.it - 
06696771 

Art. 39 

Diritto a proporre ricorso all’autorità giudiziaria Art. 39 
 

Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: SI, in caso di reati che coinvolgono autorità giudiziarie 
estere 

Profilazione dell’interessato: NO 
Processo decisionale automatizzato: 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 

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  
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  del  Corpo  di  Polizia  Locale  –  Via  Paolo  Aquilino  1  –  Bari  –  Tel.  0805773402  –  email 

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