
 

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 

 

INFORMATIVA DETTAGLIATA  

6° SERVIZIO - POLIZIA MUNICIPALE 

Il Comune di Gravina di Catania (di seguito il “Comune” o il “Titolare”), titolare del trattamento dei dati personali, fornisce qui di 

seguito l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito 

“GDPR”) e del D. Lgs.101/2018, agli interessati (di seguito gli “Interessati”). 

Il Comune, in qualità di titolare del trattamento si impegna a tutelare la riservatezza e i diritti dell’Interessato e, secondo i principi 

dettati dalle norme citate, il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, adeguatezza, 

pertinenza, necessità e minimizzazione. 

 

 

1. TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Gravina di Catania. 

Il Responsabile della Protezione dei dati del Comune può essere contatto alla seguente email: dpo@comune.gravina-di-catania.ct.it. 

 
2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: 

I dati personali da Lei comunicati sono raccolti e trattati: 

 Procedimento di accertamento delle violazioni amministrative e penali; 

 Gestione dei ricorsi e contezioso per le violazioni del Codice della Strada; 

 Comunicazione notizie di reato; 

 Svolgimento di mansioni di polizia giudiziaria; 

 Gestione TSO, sequestri, e gestione infortuni sul lavoro; 

 Notificazione atti giudiziari; 

 Vigilanza edilizia, ambientale e sanitaria; 

 Tutti gli altri compiti che la Legge ed i Regolamenti assegnano alla Polizia Locale. 

Base giuridica:  

Art. 6, co. 1, lett. c), obbligo legale al quale è soggetto il titolare; 

Art. 6, co. 1, lett. e), esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso; 

Art. 6, co. 1, lett. f), legittimo interesse; 

Art. 9, co. 2, lett. g), necessario per motivi di interesse pubblico; 

Art. 2 - sexies D. Lgs. N. 196/2003; 

Art. 2 – octies D. Lgs. N. 196/2003. 

 

 Nell’ambito dell’emergenza sanitaria da COVID -SARS i dati potranno essere comunicati all’ASP per finalità di 

prevenzione dal contagio; 

Riferimenti normativi: 

- “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successive Circolari e Provvedimenti del Ministero della 

Salute. 

Base giuridica: l’esecuzione di un interesse pubblico rilevante (di cui alla lettera g) dell’articolo 9 GDPR 

 

3. TIPOLOGIA DEI DATI RACCOLTI: 
Dati personali identificativi. 

Dati particolari (origine razziale o etnica; convinzioni religiose o filosofiche; stato di salute; vita sessuale). 

Dati relativi a condanne penali e reati. 

 

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati saranno trattati dal personale assegnato al Servizio ed espressamente autorizzato. 

Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento 

non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto del principio di minimizzazione, in modo lecito e secondo correttezza. 



 

I dati personali forniti saranno oggetto di: 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione 

e cancellazione. 

I dati saranno raccolti e trattati in modalità cartacea e informatizzata mediante inserimento in archivi cartacei e/o informatici per le 

finalità di cui al punto 1. 

 

5.  LUOGO DEL TRATTAMENTO 

I dati in formato cartaceo vengono trattati ed archiviati presso la sede degli uffici del Comune di Gravina, i dati informatici vengono 

raccolti e conservati su server di proprietà del Comune ubicati presso le sedi dell’Ente. 

 

6.  COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
I dati personali, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati: 

- Altre Pubbliche Amministrazioni; 

- Soggetti pubblici e/o privati nei casi in cui la comunicazione sia espressamente prevista da norme di legge; 

- A società esterne che svolgono attività di riscossione e gestione dei verbali amministrativi; 

- Autorità giudiziaria e altre forze dell’Ordine; 

- Ai soggetti coinvolti nella procedura di accesso ai documenti (artt. 22, 23, 24, e 25 L. 241/1990). 

 

I dati, qualora previsto, potranno essere pubblicati: 

- All’Albo Pretorio, in conformità al principio di minimizzazione e dei principi del GDPR; 

- Sezione Amministrazione trasparente della rete Civica. 

 
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati raccolti saranno conservati per il periodo necessario al perseguimento dei fini per cui essi sono stati raccolti, rispettando i 

principi di minimizzazione e secondo le tempistiche previste dalla normativa vigente. 

I dati potranno, altresì, essere oggetto di archiviazione nei casi stabiliti dalla legge. 

 

8. TRASFERIMENTI ALL’ESTERO 

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimenti in Paesi non appartenenti all’UE. 

 

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del Reg. UE 2016/679, può esercitare i seguenti diritti: 

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa 

- di accesso ai dati personali; 

- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente 

conservati; 

- di ottenere la limitazione nei casi previsti dall’art. 18; 

- di opporsi al trattamento nei casi consentiti o di revocare il consenso eventualmente prestato; 

 

Al fine dell’esercizio dei diritti previsti dal GDPR, l’Interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una email al 

seguente indirizzo del DPO del Comune: dpo@comune.gravina-di-catania.ct.it. 

 

L’interessato che ritiene che vi sia stata una violazione delle disposizione può altresì proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del Reg. 

 
Informativa aggiornata a giugno 2021 

 

 

        IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 


