
Informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato dal Comando Polizia Locale di 

Mignanego nell’ambito dell’attività di accertamento, contestazione e notificazione di 

violazioni amministrative relative a disposizioni del Codice della Strada, nonché di altre Leggi e 

Regolamenti di competenza  (ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento U.E. 2016/679) 

  

Titolare del trattamento dei dati personali è il COMUNE DI MIGNANEGO, legale rappresentante il 

Sindaco pro-tempore, con sede in piazza G. Matteotti 1 – 16018 MIGNANEGO (GE) , e-mail: PEC: 

comunedimignanego@actaliscertymail.it 

Il nominativo e i dati di contatto del RPD (PDO) sono i seguenti: Via Righi 29, Novara, 

03211814220, info@labor-service.it, privacy@labor-service.it, pec@pec.labor-service.it 

Il Comando di Polizia Locale del Comune di Mignanego, nell’ambito della propria attività 

istituzionale, effettua accertamenti di natura sanzionatoria per violazioni a disposizioni del codice 

della strada e a varie leggi e regolamenti la quale osservanza è attribuita alla propria competenza.  

Detti accertamenti possono essere effettuati mediante contestazione immediata delle violazioni 

commesse da parte degli agenti preposti o, nei casi previsti dalla legge, mediante la notificazione 

ai soggetti obbligati degli estremi della violazione commessa, entro i termini stabiliti. Per tale 

attività possono essere utilizzati sistemi di rilevamento automatico anche con funzionamento in 

remoto, nei casi e con le modalità consentite dalla legge. 

I dati personali raccolti, sia con modalità manuali che informatiche o telematiche, riguardano le 

generalità dei trasgressori e dei soggetti obbligati in solido, la residenza o sede, i titoli abilitativi 

per la guida di veicoli, i dati contenuti nei documenti necessari per la circolazione veicolare o nei 

documenti autorizzatori di attività commerciali o produttive, e sono trattati alle condizioni 

stabilite dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti 

di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 

statistici, nel rispetto della riservatezza e dei diritti degli interessati. 

Nei casi di contestazione immediata, i dati vengono raccolti direttamente dai trasgressori per la 

compilazione del verbale di accertamento e contestazione, e la loro comunicazione agli agenti, 

così come l’esibizione dei documenti necessari per la circolazione stradale o per le altre attività 

soggette a controllo, è obbligatoria. 

Negli altri casi i dati vengono ricavati da pubblici registri o raccolti presso terzi solo per quanto 

necessari alla redazione del verbale di accertamento della violazione e alla sua successiva 

notificazione ai soggetti obbligati. 

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui sopra dal personale del Comune di 

Mignanego o da altri incaricati espressamente autorizzati (anche a seguito di convenzioni tra Enti) 

o da Società, Associazioni o Istituzioni o altri soggetti che intervengono a qualsiasi titolo nel 

processo di gestione delle procedure sanzionatorie,espressamente nominatiquali responsabili del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Al di fuori di queste ipotesi, i dati non saranno 

comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 

dell’Unione europea.  

I dati potranno essere trattati in paesi extra U.E. nei casi di notificazioni/comunicazioni ai 

trasgressori o ad altri soggetti obbligati ai sensi di legge che risultino residenti all’estero. 

I dati potranno essere comunicati a organismi pubblici che per previsione di legge o di 

regolamento debbano adottare ulteriori provvedimenti conseguenti all’applicazione di sanzioni 

amministrative (Enti in convenzione con il Comune di Mignanego, Prefetture, MIT, Regione Liguria, 



Città Metropolitana, Agenzie del Demanio, Agenzie delle Entrate, Camere di Commercio, Altre 

Direzioni comunali, etc.).  

 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla definizione dellaprocedura sanzionatoria, 

compresa l’eventuale fase contenziosa, e saranno successivamente conservati in conformità alle 

norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.   

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento: accesso ai dati 

personali,rettifica,nonché cancellazione, limitazione e opposizioneal trattamento nei casi di 

trattamento illecito o non conforme alle previsioni normative. L’apposita istanza al Titolare del 

trattamento dei dati personali è presentata tramite il Responsabile della protezione dei dati presso 

il Comune di Mignanego (DPO) i cui contatti sono indicati in apertura della presente informativa. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante 

quale autorità di controllo secondo le procedure previste ed indicate sul sito del Garante per la 

tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

 

 


