
C O M U N E  D I  S A T R I A N O

(ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
PER L’ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI 

DELLO STATO, LEGGI REGIONALI, REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI E DIRIGENZIALI.

Titolare Comune di Satriano Via G. Marconi n. 5 

 
Finalità e 

base  

giuridica del  

trattamento 

 

 

Finalità 
Accertamento delle violazioni amministrative previste da 
Leggi dello Stato, Leggi Regionali, Regolamenti Comunali 
e Ordinanze Sindacali e dirigenziali per la conseguente 
irrogazionedelle sanzioni, la 
ritualecomunicazione/notifica al trasgressore eagli 
eventuali obbligati in solido nonché larelativa riscossione

Dati 

personali 

trattati 

Finalità 

Accertamento delle violazioni amministrative previste da 
Leggi dello Stato, Leggi Regionali, Regolamenti Comunali 
e Ordinanze Sindacali e dirigenzialiper la conseguente 
irrogazionedelle sanzioni, la 
ritualecomunicazione/notifica al trasgressore eagli 
eventuali obbligati in solido nonché larelativa riscossione

Provenienz

a dei dati 

trattati 

Finalità 

Accertamento delle violazioni amministrative previste da 
Leggi dello Stato, Leggi Regionali, Regolamenti Comunali 
e Ordinanze Sindacali e dirigenziali per la conseguente 
irrogazionedelle sanzioni, la 
ritualecomunicazione/notifica al trasgressore eagli 
eventuali obbligati in solido nonché larelativa riscossione

Destinatari Finalità 

Accertamento delle violazioni amministrative previste da 
Leggi dello Stato, Leggi Regionali, Regolamenti Comunali 
e Ordinanze Sindacali e dirigenziali per la conseguente 
irrogazionedelle sanzioni, la 
ritualecomunicazione/notifica al trasgressore eagli 
eventuali obbligati in solido nonché larelativa riscossione

Periodo di 

conservazio

ne 

Finalità 

Accertamento delle violazioni amministrative previste da 
Leggi dello Stato, Leggi Regionali, Regolamenti Comunali 
e Ordinanze Sindacali e dirigenziali per la conseguente 
irrogazionedelle sanzioni, la 
ritualecomunicazione/notifica al trasgressore eagli 
eventuali obbligati in solido nonché larelativa riscossione

Diritti 
dell’interess
ato 

Diritto  Riferimento al 

Accesso ai dati personali 

Cancellazione dei dati personali  

Portabilità dei dati personali  

Diritto al reclamo al Garante 
per la Protezione dei Dati 

personali - Piazza Venezia 11 - 
00187 Roma - garante@gpdp - 

06696771  

Processo decisionale automatizzato: NO 

Responsabile per la Protezione dei Dati 
Personali 

Responsabile della protezione dei dati identificato in ASMENET CALABRIA S.C.AR.L. ASMENET CALABRIA 

S.C.A.R.L.Telefono:0968412104 Email:

PEC: asmenetcalabria@asmepec.it
Dati di contatto per l’esercizio dei diritti Comune di Satriano, in 

protocollo.satriano@asmpec.it; Centralino: 0967543814 PEC: protocollo.satriano@asmpec.it.

 
 
 
 
 
 
 
 

C O M U N E  D I  S A T R I A N O
(Via G. Marconi,5 88060 Satriano (CZ) –  0967/543814 -  0967/543810 - P.I. 00298190794) 

amministrativo@comune.satriano.cz.it - http://www.comune.satriano.cz.it 

INFORMATIVA 
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679) 

PER L’ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE L’IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

DELLO STATO, LEGGI REGIONALI, REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI E DIRIGENZIALI.

G. Marconi n. 5 –88060 - Satriano (CZ) Tel.0967543018  - PEC protocollo.satriano

Base giuridica (riferita al GDPR)
amministrative previste da 

Leggi dello Stato, Leggi Regionali, Regolamenti Comunali 
per la conseguente 

delle sanzioni, la 
ritualecomunicazione/notifica al trasgressore eagli 
eventuali obbligati in solido nonché larelativa riscossione 

Obbligo legale per i dati comuni (art. 6 c. 1 c). Interesse pubblico rilevante per le particolari 
categorie di dati personali (art. 9 c. 2 g) Obbligo legale per i dati relativi a condanne penali 
o reati (art. 10) Le norme che regolano l’obbligo legale e l’interesse pubblico sono la legge 
n. 689/1991, la legge 65/1986 ed il Codice di Procedura Penale
Regionali, Regolamenti Comunali e Ordinanze Sindacali e dirigenziali per la cui violazione è 
prevista l’irrogazione di sanzione amministrativa.

Dati trattati

amministrative previste da 
dello Stato, Leggi Regionali, Regolamenti Comunali 

per la conseguente 
irrogazionedelle sanzioni, la 
ritualecomunicazione/notifica al trasgressore eagli 
eventuali obbligati in solido nonché larelativa riscossione 

Dati anagrafici dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido Targa del veicolo, 
località e orario della violazione, eventuale rilevazione video/fotografica

Soggetti che hanno fornito i dati

amministrative previste da 
Leggi dello Stato, Leggi Regionali, Regolamenti Comunali 

per la conseguente 
irrogazionedelle sanzioni, la 
ritualecomunicazione/notifica al trasgressore eagli 

tuali obbligati in solido nonché larelativa riscossione 

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione della Motorizzazione Civile 
Pubblico Registro Automobilistico Agenzia delle Entrate Registro delle Imprese Autorità 
estere Anagrafe Comunale 

Destinatari

amministrative previste da 
Leggi dello Stato, Leggi Regionali, Regolamenti Comunali 

per la conseguente 
irrogazionedelle sanzioni, la 

comunicazione/notifica al trasgressore eagli 
eventuali obbligati in solido nonché larelativa riscossione 

Destinatari come titolari autonomi: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 
della Motorizzazione Civile, Prefettura-U.T.G., Regione, Age
Stato, Arpacal, Altre Forze di Polizia, Autorità Giudiziaria, Autorità di Pubblica 
SicurezzaAgenzia delle Entrate Riscossione. 

Durata

amministrative previste da 
Leggi dello Stato, Leggi Regionali, Regolamenti Comunali 

per la conseguente 
irrogazionedelle sanzioni, la 
ritualecomunicazione/notifica al trasgressore eagli 

hé larelativa riscossione 

I dati saranno conservati negli archivi dell'ente per il tempo necessario al completamento 
del procedimento sanzionatorio e comunque per un periodo non superiore a 10 anni 
secondo quanto previsto dal Piano di conservazione ai 
(Titolo IX). Gli stessi dati saranno minimizzati alla conclusione ai dati essenziali per la 
formazione del bilancio e per la rendicontazione finanziaria dell'ente e detenuti per i 
termini obbligatori per legge.  Eventuali immagini raccolte con i dispositivi automatizzati 
(immagini fototrappole, immagini video sorveglianza
immediatamente a seguito del pagamento in misura ridotta ovvero a seguito del termine 
delle procedure di ricorso 

Riferimento al 
GDPR 

Diritto 

Art. 15 Rettifica dei dati personali 

Art. 17 Limitazione del trattamento 

Art. 20 Opposizione al trattamento 

Art. 77 Diritto alla comunicazione della 
violazione 

Trasferimenti dei dati a paesi extra UE: NO  Profilazione dell’interessato: NO

Responsabile della protezione dei dati identificato in ASMENET CALABRIA S.C.AR.L. ASMENET CALABRIA 

S.C.A.R.L.Telefono:0968412104 Email:

asmenetcalabria@asmepec.it 

Comune di Satriano, in qualità di titolare (con sede in via G. Marconi nr.5 88060 Satriano (CZ); Email: 
protocollo.satriano@asmpec.it; Centralino: 0967543814 PEC: protocollo.satriano@asmpec.it.

C O M U N E  D I  S A T R I A N O  

DELLE SANZIONI PREVISTE DALLE LEGGI 

DELLO STATO, LEGGI REGIONALI, REGOLAMENTI COMUNALI E ORDINANZE SINDACALI E DIRIGENZIALI. 

protocollo.satriano@asmepec.it 

Base giuridica (riferita al GDPR) 
Obbligo legale per i dati comuni (art. 6 c. 1 c). Interesse pubblico rilevante per le particolari 

(art. 9 c. 2 g) Obbligo legale per i dati relativi a condanne penali 
o reati (art. 10) Le norme che regolano l’obbligo legale e l’interesse pubblico sono la legge 
n. 689/1991, la legge 65/1986 ed il Codice di Procedura Penale e Leggi dello Stato, Leggi 

gionali, Regolamenti Comunali e Ordinanze Sindacali e dirigenziali per la cui violazione è 
prevista l’irrogazione di sanzione amministrativa. 

Dati trattati 

anagrafici dei trasgressori e degli eventuali obbligati in solido Targa del veicolo, 
ventuale rilevazione video/fotografica. 

Soggetti che hanno fornito i dati 

Direzione della Motorizzazione Civile - ACI – 
Pubblico Registro Automobilistico Agenzia delle Entrate Registro delle Imprese Autorità 

Destinatari 

Destinatari come titolari autonomi: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Direzione 
, Regione, Agenzia delle Dogane e Monopoli di 

Stato, Arpacal, Altre Forze di Polizia, Autorità Giudiziaria, Autorità di Pubblica 

Durata 

I dati saranno conservati negli archivi dell'ente per il tempo necessario al completamento 
del procedimento sanzionatorio e comunque per un periodo non superiore a 10 anni 
secondo quanto previsto dal Piano di conservazione ai sensi dell’art. 68 del DPR 445/2000 
(Titolo IX). Gli stessi dati saranno minimizzati alla conclusione ai dati essenziali per la 
formazione del bilancio e per la rendicontazione finanziaria dell'ente e detenuti per i 

i immagini raccolte con i dispositivi automatizzati 
immagini fototrappole, immagini video sorveglianza, ecc…) saranno cancellate 

immediatamente a seguito del pagamento in misura ridotta ovvero a seguito del termine 

Riferimento al GDPR 

Art. 16 

Art. 18 

Art. 21 

Art. 34 

Profilazione dell’interessato: NO 

Responsabile della protezione dei dati identificato in ASMENET CALABRIA S.C.AR.L. ASMENET CALABRIA 

S.C.A.R.L.Telefono:0968412104 Email: servizicst@asmecal.it 

qualità di titolare (con sede in via G. Marconi nr.5 88060 Satriano (CZ); Email: 
protocollo.satriano@asmpec.it; Centralino: 0967543814 PEC: protocollo.satriano@asmpec.it. 


