
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO 
piazza Carlo Alberto, 48  -  37067 Valeggio sul Mincio (VR) 

tel. 0456339800  -  protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it  

 

POLIZIA LOCALE 
via Isonzo, 1  -  37067 Valeggio sul Mincio (VR) 

tel. 0456339819  -  polizia.municipale@comune.valeggiosulmincio.vr.it 

 

 
Informativa all’interessato, ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679 

 
Il trattamento dei dati personali forniti al Corpo di Polizia Locale del Comune di Valeggio sul 
Mincio è finalizzato esclusivamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali. 

Titolare del trattamento dati è il Sindaco pro tempore. I dati potranno essere comunicati o portati 
a conoscenza del responsabile del trattamento dei dati e degli incaricati impiegati presso il Corpo 

di Polizia Locale.  
Il periodo di conservazione dei dati è determinato, in via presuntiva, in 5 anni successivi alla 
definitiva conclusione del procedimento per cui i dati sono stati forniti. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il proced imento 
amministrativo. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III, Sezione I, del citato regolamento UE 
2016/679, in particolare l'interessato può esercitare i seguenti diritti: 
- diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali 

che lo riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del 
trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di conservazione, destinatari cui questi 
possono essere comunicati (articolo 15 GDPR) 

- diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che 
lo riguardano e l'integrazione dei dati personali incompleti (articolo 16 GDPR) 

- diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati 
personali che lo riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17 GDPR) 
- diritto di limitazione: ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR 

(articolo 18 GDPR) 
- diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un 

dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano 
trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR (articolo 20 GDPR) 
- diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che 

sussistano motivi legittimi di continuare il trattamento (articolo 21 GDPR) 
- diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo: proporre reclamo all'Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali, piazza Montecitorio n. 121, 00186 Roma (RM). 
L'esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare vie pec o 
con lettera raccomandata A. R. ai recapiti sottoindicati. 

 
Si comunicano i seguenti DATI DI CONTATTO: 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
Comune di Valeggio sul Mincio, nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica 

presso la Sede Municipale ubicata in piazza Carlo Alberto n. 48, 37067 Valeggio sul Mincio 
(VR), casella di pec: protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it 

 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: 
Responsabile della Polizia Locale, Comandante Enrico Santi, presso il Comando di Polizia 

Locale ubicato in via Isonzo n. 1, 37067 Valeggio sul Mincio (VR), casella di pec: 
protocollo.comune.valeggiosulmincio.vr@pecveneto.it 

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD):  
avv. Donato Tozzi, casella di e-mail: dpo@comune.valeggiosulmincio.vr.it. 


