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Informativa resa ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51 

 

Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della 

protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento è il Consorzio di Polizia Padova Ovest, via Roma n. 60 – 35030 – Selvazzano 

Dentro, tel. 049 8056430. 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Tel. 049.0990006;  

e-mail: rpd@consorziopadovaovest.it 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali  

I dati personali possono essere stati raccolti presso l’interessato (Lei medesimo), presso soggetti esterni 

(Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza, Forze di Polizia, Enti, Associazioni, Corpi), presso banche dati in 

uso al Consorzio di Polizia Municipale Padova Ovest, nonché mediante attività investigative e di controllo. 

I dati forniti sono trattati dal Consorzio, quale autorità competente in materia, nei limiti di quanto è 

strettamente necessario al perseguimento dei fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento 

di reati o esecuzione di sanzioni penali. 

Il trattamento dei dati personali per finalità diverse da quelle sopraindicate è consentito solo se 

effettuato in conformità al Regolamento UE 2016/679 e alla legge nazionale e regolamentare vigente e se il 

Titolare del trattamento è autorizzato a trattarli per dette finalità o se il trattamento è necessario e 

proporzionato a tale diversa finalità. 

Il trattamento dei dati potrà riguardare sia i dati identificativi che particolari categorie di dati (c.d. dati 

sensibili e giudiziari). 

Presupposto di liceità per il trattamento dei dati: adempimento di obblighi di legge derivanti dal Codice 

Penale, dal Codice di procedura penale, nonché da leggi e regolamenti concernenti le attività di 

prevenzione, vigilanza e controllo del territorio. 

Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati personali o criteri utilizzati 

per determinare tale periodo 

I predetti dati saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza e trasparenza, nel rispetto degli 

obblighi di sicurezza, in conformità agli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 51/2018. Il trattamento dei dati avviene 

mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse 

e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali 

sono raccolti e trattati e comunque non inferiore ai termini fissati dagli obblighi di legge, in particolare da 

quelli previsti dal Codice penale e di Procedura Penale. 

I medesimi dati saranno conservati separatamente da quelli trattati per finalità diverse da quelle 

indicate. 



Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento e conseguenze di un eventuale 

rifiuto a rispondere 

Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui 

sopra. Il loro mancato conferimento è suscettibile di essere sanzionato a termini di legge.  

Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere 

comunicati 

I dati personali trattati saranno oggetto di comunicazione per l’adempimento di obblighi di legge o per 

l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di poteri facenti al Titolare, derivanti 

dal Codice penale, dal Codice di procedura penale, nonché da leggi e regolamenti concernenti le attività di 

prevenzione, vigilanza e controllo del territorio. Inoltre, la comunicazione dei dati è effettuata a soggetti a 

cui il potere di accedere ai dati è riconosciuto da disposizioni di legge o di regolamento (Autorità giudiziaria 

o di pubblica sicurezza; Magistratura contabile; Ministeri, Enti locali, Enti pubblici e alter P.A. competenti 

per materia, tenuti ex lege a conoscere i dati personali raccolti; difensori, controinteressati, tutori, nei casi 

previsti dalla legge)  

Il rifiuto alla comunicazione dei dati è sanzionabile a termini di legge. 

Trasferimento dati verso un paese terzo o organizzazioni internazionali 

I dati personali sono conservati in server localizzati all’interno della UE e non vengono in nessun caso 

trasferiti in paesi extra-U.E.. 

Esistenza di processi decisionali automatizzati 

Per lo svolgimento delle finalità sopra indicate il Consorzio non adotta alcun processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 51/2018. 

 

Diritti degli interessati 

In ogni momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti nei confronti del Titolare del 

trattamento, in particolare potranno: 

1) chiedere l’accesso ai dati personali che li riguardano e copia degli stessi; 

2) se inesatti o incompleti chiedere la rettifica o l’integrazione 

3) se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione o la limitazione del trattamento;  

4) proporre reclamo ad un’Autorità di controllo; 

Gli interessati potranno esercitare i loro diritti con richiesta scritta inviata al titolare del trattamento 

all’indirizzo  e-mail privacy@consorziopadovaovest.it 

 

Selvazzano Dentro, 28 dicembre 2018    Il Titolare del trattamento 

 

                     Il Presidente Mario Fiorindo 

 

 

 


