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CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

COMANDO GENERALE 
SCUOLA DI POLIZIA LOCALE “R. BUSSI” 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo UE 2016/679 

(Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché della 

libera circolazione di tali dati) 

 

 

In osservanza di quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 (di seguito, 

GDPR), la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le 

seguenti informazioni: 

 I dati personali trattati presso la Scuola di Polizia Locale “R. Bussi” Torino (SPLTO)  

 

Riguardano:   

 

• i cittadini e gli operatori che richiedono interventi orientativi, la partecipazione ad attività 

formative, ad attività di ricerca, a Seminari e Convegni organizzati da Enti diversi, 

connesse ai profili professionali operanti nei servizi sociali, socio sanitari e socio 

educativi, e che frequentano tali attività; 

•  i soggetti che operano con la Città in seguito a specifiche intese (come i docenti dei 

corsi, le Agenzie formative terze, le Imprese sociali, le Associazioni, l’Università e altri 

Enti) per l’esercizio delle funzioni relative alle prestazioni sopra descritte per i cittadini e 

gli operatori. 

 Appartengono alle seguenti categorie di dati: 

• diversi da quelli sensibili (dati anagrafici; dati descrittivi delle condizioni familiari, 

economiche, sociali; dati relativi alla caratteristiche strutturali e funzionali di soggetti 

che concorrono col Comune a gestire la rete dei servizi; dati contenuti in eventuali 

provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria);   

• dati sensibili (descrittivi delle condizioni sanitarie e delle origini razziali);   

• dati giudiziari dei quali gli uffici possono venire a conoscenza, come descritti all’art. 10 

del GDPR. 

 Il trattamento di tali dati:   

• ha come finalità l’esame delle richieste di interventi orientativi e formazione presentate 

dai cittadini e dagli operatori, la gestione dei percorsi formativi e l’attivazione di azioni 

orientative, il coinvolgimento di altri soggetti ed uffici al fine di svolgere le funzioni 

istituzionali correlate alla formazione.  

• il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento di suddette richieste; pertanto la 

loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di effettuare gli interventi stessi;  

• può essere effettuato dal Responsabile e da soggetti appositamente incaricati, in grado di 

tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti.  
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• Si svolge con modalità cartacee ed anche con strumenti ed archivi informatici sia operanti 

in archivi locali (su singolo p.c.) sia operanti in reti informatiche interne al Comune e/o 

connesse a sistemi di altri soggetti che partecipano allo svolgimento delle funzioni 

istituzionali (ad es. la Regione, la Provincia, altri Enti Pubblici e privati).  

• I dati sensibili sono raccolti ed archiviati in forma cartacea e/o digitale. 

•   Ha i seguenti caratteri:  

- acquisizione dei dati dalla propria e da altre Divisioni Comunali, dall’Università, 

dai cittadini, dalle Agenzie formative e dagli altri soggetti;  

- esame dei dati anche in seguito a circolazione dei dati in altre unità organizzative 

del Comune;  

- utilizzo dei dati nei provvedimenti che attivano le prestazioni formative e durante 

le attività di formazione e orientamento. 

• Prevede il seguente ambito di comunicazione: 

- comunicazione dei dati ad altre pubbliche amministrazioni da coinvolgere per 

espletare i fini istituzionali, comunicazione dei dati a soggetti privati qualora essi 

siano in rapporto con la Città per l’espletamento dei fini istituzionali (ad esempio 

Enti pubblici e privati, Agenzie formative, docenti delle attività formative).  

- I dati personali trattati non sono oggetto di diffusione.  

- Gli interessati possono avvalersi, ove applicabili, dei diritti di accesso (art. 15), di 

rettifica (art. 16), di cancellazione (art. 17), di limitazione (art. 18), di notifica 

(art. 19), di portabilità (art. 20), di opposizione (art. 21). La Città non utilizza 

modalità di trattamento basate su processi decisionali automatici (art. 22).  

 

Tutti i diritti sono esercitabili in qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sottoindicati: Titolare 

del trattamento dati è la Città di Torino, Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino. 

 

 

 Responsabile del trattamento è il Dirigente della Divisione Polizia Municipale dott. Roberto 

ROSSO. e-mail: robertorosso@comune.torino.it - Via Bologna, 74 – 10152 Torino  

 

 

Responsabile della Protezione Dati della Città di Torino è il dott. Franco Carcillo E-mail: rpd-

privacy@comune.torino.it – Via Meucci 4 – 10121 Torino al quale è possibile rivolgersi.  

 

 

In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso 

comunque il reclamo all’Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in 

violazione del Regolamento citato. 

   

 

 

 

  


