
INFORMATIVA PRIVACY 
ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLA POLIZIA LOCALE

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 51 del 18/05/2018 (attuativo nell'ordinamento 
interno della direttiva UE 2016/680 del 27/04/2016  approvata dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio), relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità 
competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione 
delle sanzioni penali, informiamo che l’Unione dei Comuni della Valdera Via Brigate Partigiane n. 4, 
Pontedera, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla 
riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
1. Riferimenti normativi
Il trattamento è effettuato sulla base dell'art. 3 del d.lgs 51/2018.
2. Finalità del trattamento dei dati personali 
Tutti i dati personali sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, regolamenti,
dalla normativa comunitaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per esercitare un 
compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri in particolare per fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, 
incluse la salvaguardia e la prevenzione contro minacce alla sicurezza nazionale (articolo 1 comma 
2 del d.lgs 51/2018).
Inoltre, i dati appartenenti a “categorie particolari” sono trattati solo se strettamente necessario e 
assistito da garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e specificamente previsto 
dall'Unione Europea o da legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le 
garanzie dei diritti e delle libertà, se necessario per salvaguardare un interesse vitale 
dell'interessato o di un'altra persona fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici 
dall'interessato (art 7 d.lgs 51/2018)
3. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso gli uffici della Polizia Locale dell'Unione
Valdera, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, 
anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con 
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
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 suoi dati personali sono trattati:
• nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi dell'art. 25 d.lgs 51/2018;
• in modo lecito e secondo correttezza.
I suoi dati sono:
• raccolti per scopi determinati espliciti e legittimi;
• esatti e se necessario aggiornati;
• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.
4. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali
Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste all'art. 1 comma 2 d.lgs 
51/2018. I suoi dati sono conservati presso le banche dati in possesso della Polizia Locale 
dell'Unione Valdera..
5. Comunicazione e diffusione dei dati personali
I suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine
intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati), a:
• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa
secondaria e comunitaria;



• autorità giudiziaria e all'autorità di pubblica sicurezza;
I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne
conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di
legge.
6. Titolare del trattamento dei dati personali 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Unione Valdera.
Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei
Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile sul sito dell'Unione Valdera
(kink diretto http://www.unione.valdera.pi.it/protezione-dati-personali).
7. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (art 28 d.lgs 
51/2018)
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è l'avv.
FLAVIO CORSINOVI contattabile tramite mail all’indirizzo protezionedati@unione.valdera.pi.it. Per
informativa integrale visiti la sezione “Protezione dei dati personali” sul sito dell’Unione Valdera
(link diretto http://www.unione.valdera.pi.it/protezione-dati-personali/3117).
8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione 
L'ente dichiara che i dati personali dell’interessato oggetto del trattamento saranno conservati per
il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei
comuni italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei
possibili ricorsi/contenziosi.
9. Diritti dell’Interessato (capo II d.lgs 51/2018)
Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può esercitare:
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento di poter accedere ai propri dati personali (art 11 
d.lgs 51/2018);
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento di poter rettificare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi (art 12 d.lgs 
51/2018);
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento di poter cancellare i propri dati personali, ove 
quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi (art 12 d.lgs 
51/2018);
• diritto di chiedere al Titolare del trattamento di poter limitare il trattamento dei propri dati 
personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati 
stessi;
• diritto di opporsi al trattamento, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla 
conservazione dei dati stessi.
10. Diritto di presentare reclamo 
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in
particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).


