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Atto di Informazione per la protezione dei dati 

art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 
 
Raccolta di dati personali effettuata dal Corpo di PM: informazioni fornite all’interessato. 

 
 

a) Titolare del trattamento è il Comune di Torino con sede in P.za Palazzo di Città, 
1 - 10122 Torino. Per il trattamento dei dati raccolti dagli Uffici di PM il titolare ha 
attribuito al Comandante del Corpo di Polizia Locale (decreto sindacale 2567 del 
17 maggio 2022) le funzioni e i compiti in materia di protezione dei dati personali 
di cui all’art. 2 quaterdecies del d.lgs. 196/2003. Il designato dal titolare ha sede 
in V. Bologna, 74 - 10152 Torino - e mail: pmcon@comune.torino.it 

b) Il Comune di Torino ha designato il responsabile della protezione dei dati ai sensi 
art. 37 del Regolamento Europeo 2016/679 con sede in piazza Palazzo di Città 
n. 1, 10122 Torino - e mail: rpd-privacy@comune.torino.it 

c) I dati raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti 
dell’interessato per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi 
art. 6, paragrafo 1, lett. e) Regolamento Europeo 2016/679. 

d) Il trattamento non si basa sull’art. 6, paragrafo 1, lett. f). 
e) Il dato personale di cui all’art. 4, paragrafo 1, reg. 679/2016 è raccolto dagli uffici 

del Corpo di PM per mezzo dei soggetti incaricati e trattato con l’ausilio dei 
sistemi informatici, adottando le misure di sicurezza idonee a tutelare e garantire 
la riservatezza degli interessati. Il titolare del trattamento, o suo designato, ha 
facoltà di ricorrere, ai sensi dell’art. 28 reg. 679/2016, ad un responsabile del 
trattamento che presenti garanzie sufficienti per la tutela dei diritti 
dell’interessato. In tale caso il trattamento dei dati sarà disciplinato da un 
contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati 
membri.  

f) I dati personali raccolti e trattati dal Corpo di PM non verranno trasferiti a un 
paese terzo o a un’organizzazione internazionale ad eccezione dei dati necessari 
ad effettuare la notifica delle violazioni ai residenti all’estero ai sensi art. 201 
comma 1 del codice stradale. 

 
 
Trattamento di dati personali da parte del Corpo di PM: informazioni fornite 
all’interessato. 
  
a) I dati personali acquisiti per lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale 

vengono conservati per il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali 
sono stati raccolti o altrimenti trattati (art. 17 paragrafo 1 lett. a) Regolamento 
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Europeo 2016/679). Nei procedimenti relativi a sanzioni amministrative i dati 
saranno conservati per un periodo non inferiore ai 5 anni dal giorno in cui è stata 
commessa la violazione in conformità ai principi posti dall’art. 28 della l. 689/81. 
Per quanto concerne le altre funzioni di Polizia Locale la durata di conservazione 
viene determinata nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento ed in 
particolare della normativa sullo scarto di atti d’archivio (decreto legislativo 22 
gennaio 2004 n. 42). 

b) Si riconosce all’interessato l’esercizio dei seguenti diritti: la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di 
ottenere l’accesso ai propri dati; rettifica dei dati inesatti, cancellazione dei dati,  
limitazione di trattamento (nei casi previsti dalla normativa: articoli 16; 17; 18 
Regolamento (UE) 2016/679); opposizione (nei casi previsti dalla normativa: art. 
21 Regolamento (UE) 2016/679); portabilità dei dati (nei casi previsti dalla 
normativa: art. 20 Regolamento (UE) 2016/679).  

c) Non è richiesto il consenso al trattamento dei dati personali nel caso in cui il 
trattamento sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
Qualora sia necessario esprimere il consenso, l’interessato ha la facoltà di 
revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca. 

d) L’interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo presso il Titolare del 
trattamento o suo designato, ovvero presso il Responsabile per la Protezione dei 
dati. In ultima istanza, oltre alle tutele precitate, l’interessato può rivolgersi al 
Garante per la Protezione dei dati personali per lamentare una violazione della 
disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 77 del Regolamento 
Europeo 2016/679 e art. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei 
dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento 
nazionale al Regolamento) e richiedere una verifica dell’Autorità.  

e) Come già indicato al precedente punto c) i dati personali sono trattati per 
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. Nel caso dei procedimenti 
attivati su istanza di parte la comunicazione è requisito necessario per 
l’espletamento della procedura. Il mancato conferimento dei medesimi non 
consente la presentazione dell’istanza.  

f) Non esiste trattamento derivante da un processo decisionale automatizzato. 
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            Il Comandante Generale 
           Dottor Roberto MANGIARDI              

          Firmato digitalmente                      
  


