INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
( COMPRESI QUELLI GIUDIZIARI)
(art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali”)
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, La informiamo di
quanto segue in relazione ai dati personali che si intendono trattare:
1.
Fonti e Finalità
Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali, compresi quelli giudiziari, richiesti o forniti alla
Provincia Regionale di Palermo a seguito della compilazione del modulo allegato, è preordinato alla
gestione dell’attività di autoscuola.
Peraltro il trattamento dei dati giudiziari richiesti ed indicati al successivo punto 2) consente alla
Provincia Regionale di Palermo di assolvere alla finalità di verificare i requisiti del richiedente al fine di
gestire autoscuola, così come previsto dal D.Lgs. 285/92, dal D.M. 317/95 e dal D.P.R. 495/92, dal D.L.
n.7/2007 convertito con modificazioni dalla L. n. 40/2007, legge 120 del 29/7/2010.
Tutti i dati forniti verranno conservati per l’intera durata dell’attività ed eventualmente anche dopo la
cessazione della stessa, qualora ciò sia necessario e indispensabile per l’espletamento di adempimenti
connessi o derivanti dalle disposizioni normative citate che legittimano il trattamento.
2. Tipi di dati
Le categorie di dati personali sono i dati comuni relativi a:
- dati personali identificativi, relativi alla situazione anagrafica, relativi al titolo di studio;
- dati giudiziari idonei a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, dall’anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato o la qualità di imputato o di indagato.
I dati giudiziari raccolti sono solo quelli indispensabili per l’assolvimento degli obblighi di legge
connessi alla sopracitata fonte normativa, ossia:
- quanto ai dati giudiziari: il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.
3. Trattamento e modalità relative
Per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione eseguita sui dati dal momento della
loro raccolta fino alla relativa distruzione. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti
dall’art. 11 del D.Lgs. 196/2003, anche la comunicazione e la diffusione nei confronti dei soggetti di cui
al successivo punto 5), sempre comunque nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 19, 22 e 25 del
D.Lgs. 196/2003.
4. Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola, di per sé facoltativo, ha natura
obbligatoria per la presentazione della dichiarazione di inizio attività di autoscuola secondo le finalità
istituzionali prescritte dalla normativa suindicata.
L’eventuale parziale o totale rifiuto a rispondere o a permettere i trattamenti dei dati comporterà
l’impossibilità, da parte della Provincia Regionale di Palermo, di perseguire le sopracitate finalità.
5. Comunicazione e diffusione
I dati personali relativi al trattamento verranno comunicati e/o diffusi nel rispetto delle finalità
specificate al precedente punto 1) nonché in adempimento degli obblighi di legge o di regolamento
previsti dalla normativa ai seguenti soggetti terzi:
- alle altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei limiti
stabilite dalla legge e dai regolamenti.
6. Diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003
All’interessato dal trattamento in questione è riconosciuto l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. 196/2003, in particolare, il diritto a richiedere la fonte dei dati ovvero domandarne
l’aggiornamento, la rettifica o la cancellazione.
Accuso ricevuta dell’informativa ex art. 13 del D.lgs. 196/2003
Palermo,______________

Firma__________________________

