
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 del Reg. UE 2016/679 
Accertamento di violazioni del Codice della Strada e irrogazione sanzioni 

 
  

 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, si informa che il 
trattamento dei Suoi dati personali (dati anagrafici dei trasgressori e degli eventuali obbligati 
in solido, Targa del veicolo, località e orario della violazione, Eventuale rilevazione 
video/fotografica, Eventuale rilevazione etilometrica) ha come finalità l’accertamento delle 
violazioni del Codice della Strada per la conseguente irrogazione delle sanzioni, la rituale 
comunicazione/notifica al trasgressore, e agli eventuali obbligati in solido nonché la relativa 
riscossione (base giuridica: art. 6, lett. c del GDPR). 
 
Il titolare del trattamento è il Comune di Buriasco, con sede legale in Via Dabormida, 2- 
10060 Buriasco (TO), info@comune.buriasco.to.it, P.E.C.: 
protocollo@pec.comune.buriasco.to.it. Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) è la 
società Ambiente Sicuro Servizi soc. coop. (tel. 0171451725; email 
dpo@comune.buriasco.to.it).  
 
Il trattamento dei dati è effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare del 
trattamento e dai suoi responsabili e designati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, 
che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. I dati possono essere stati acquisiti 
direttamente o tramite: 
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione della Motorizzazione Civile 
- ACI – Pubblico Registro Automobilistico 
- Agenzia delle Entrate 
- Registro delle Imprese 
- Autorità estere 
- Anagrafe Comunale  
I dati possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o 
regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. I suoi dati non verranno trasferiti 
fuori dall’Unione europea né diffusi. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla 
gestione della procedura, e per cinque anni dal momento della rilevazione della Violazione, 
salvo eventuali contenziosi e nel rispetto della disciplina, prevista dal D.Lgs. 42/2004 relativa 
alla tutela dei documenti prodotti dalla Pubblica Amministrazione. 
 
In qualità di interessato potrà rivolgersi al Comune di Buriasco e/o al DPO per accedere ai 
propri dati e farli cancellare, limitare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dagli 
artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679. Potrà, inoltre, proporre reclamo davanti all’Autorità di 
controllo (Garante privacy). 
 


