
INFORMATIVA PRIVACY – ATTIVITÀ DI POLIZIA LOCALE

Ai sensi  e per gli  effetti  dell’Articolo 13 del  Regolamento (UE) 2016/679 del  27 aprile 2016 (di  
seguito, per brevità “Regolamento”), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati,  informiamo  che  il  
Comune di Livorno, p.zza Municipio n. 1, Livorno, 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. Base giuridica del trattamento e finalità del trattamento dei dati personali
La base giuridica del trattamento dei dati personali è rappresentata dall’art. 6, par.1, lett. c) ed e) 
del Regolamento UE 679/2016.
Il Comune di Livorno tratta i Suoi dati personali, ivi incluse le categorie particolari dei dati, per 
adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto e/o per l’esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri.
I dati personali, in particolare, sono trattati per:
• l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici;
• svolgere attività di polizia amministrativa locale, annonaria, commerciale ed edilizia;
• svolgere attività di controllo per il rispetto delle regole d’igiene, di attività edili, in materia di  
ambiente, sanità e di polizia mortuaria;
• la gestione e l’applicazione di sanzioni amministrative ed eventuali ricorsi;
• la gestione di incassi e pagamenti;
• l’elaborazione di statistiche interne.

2. Le modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei Suoi dati personali avviene presso gli uffici della Polizia Locale di Livorno, qualora 
fosse  necessario,  presso i  soggetti  indicati  al  paragrafo 5,  utilizzando sia  supporti  cartacei  che 
informatici, 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 è improntato al rispetto dei principi espressi dalla normativa in materia e comunque 
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:
• in modo lecito, corretto e trasparente;
• raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non 
sia incompatibile con tali finalità; 
•adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati 
(«minimizzazione dei dati»);
• esatti e se necessario aggiornati.

3. 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 al paragrafo 1.
I Suoi dati saranno conservati presso le banche dati in possesso della Polizia Locale di Livorno.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali 
I  Suoi  dati  personali,  qualora  fosse  necessario,  potranno  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;
• collaboratori, dipendenti, fornitori e consulenti dell’Unione, nell’ambito delle relative mansioni  
e/o  di  eventuali  obblighi  contrattuali,  compresi  i  Responsabili  dei  trattamenti  e  gli  Incaricati, 
nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE;
• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria 
o funzionale allo svolgimento dell’attività del Comune nei modi e per le finalità sopra illustrate;
• dipartimento per i trasporti terrestri;
• autorità giudiziaria e all'autorità di pubblica sicurezza;
• Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e ad Agenzia di Tutela della Salute (ATS);
• uffici postali, spedizionieri e corrieri per l’invio di documentazione e/o materiale;
• istituti di credito per la gestione d’incassi e pagamenti.
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 il Comune di Livorno.

7. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) 
il  Responsabile  Protezione  Dati  è  l'avv.  Marco  Giuri,  contattabile  all'indirizzo  mail 
dpo@comune.livorno.it
per  informativa integrale:  sito  Comune di  Livorno/Amministrazione Trasparente/Altri  contenuti, 
link diretto: https://www.comune.livorno.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/privacy

8. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione 
I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle  
sopradette finalità e comunque per un tempo non superiore a quello necessario alla gestione di  
eventuali  contenziosi/ricorsi,  il  tutto  nel  rispetto  della  normativa  amministrativa  in  tema  di 
conservazione, decorso il quale saranno cancellati e/o distrutti.

In  qualsiasi  momento,  l’interessato  potrà  esercitare  i  diritti  di  cui  agli  artt.  15  e  s.s.  del 
Regolamento UE 679/2016, nonché proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei  
dati personali.
Per  l’esercizio  dei  diritti,  l’interessato  potrà  compilare  il  modulo  denominato  “Modulo  per 
l’esercizio dei diritti” disponibile al seguente link: https://www.comune.livorno.it/amministrazione-
trasparente/altri-contenuti/privacy e  trasmettere  l’istanza  all’indirizzo  di  posta 
comune.livorno@postacert.toscana.it
Il titolare del trattamento
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