
         ( Allegato C ) 
 
ZTL “CENTRO STORICO DI PONTE DI LEGNO” 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 2016/679/UE 
 
Titolare del trattamento 
Comune di Ponte di Legno, Piazzale Europa, 25056 – Ponte di Legno (BS) tel. 0364-929800, email 
info@comune.ponte-di-legno.bs.it.  
Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a 
rpd@comune.ponte-di-legno.bs.it.  
Finalità e base giuridica del trattamento  
I dati raccolti sono trattati per il rilascio dei contrassegni ed accrediti, per controllare e regolamentare gli 
accessi ai varchi e gestire le procedure sanzionatorie. 
Il trattamento è effettuato ai sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 lett. e) e ai sensi dell’articolo 9 paragrafo 2 lett. 
g) del Reg. 2016/679/UE. 
Comunicazione a terzi  
I dati sono gestiti dall’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica a cui è delegata la funzione di Polizia 
Locale.  
I soggetti terzi a cui il Comune affida lo svolgimento di determinate attività, quali ad esempio l’assistenza 
informatica, sono nominati responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 
Le immagini riprese dal sistema di lettura targhe possono essere visionate in tempo reale o in differita da 
personale espressamente autorizzato.  
I dati acquisiti dal sistema di lettura targhe possono essere trasmessi per le necessarie verifiche alla 
Motorizzazione Civile. Possono essere, inoltre, incrociate con eventuali ulteriori fonti di dati che venissero 
legittimamente rese disponibili da fonti pubbliche.  
Conservazione dei dati  
I dati sono conservati per la durata di vigenza del permesso di accesso alla zona a traffico limitato.  
Le immagini sono conservate per 90 giorni, termine entro il quale è possibile la notifica della violazione del 
Codice della Strada. Resta salva la possibilità di conservare le immagini per un periodo più lungo nell’ambito 
di un procedimento amministrativo o su richiesta della polizia giudiziaria o della magistratura.  
Diritti dell’interessato  
L’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi e la limitazione del trattamento. Ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei 
dati personali e quello alla portabilità dei dati. I diritti possono essere esercitati rivolgendosi a 
rpd@comune.ponte-di-legno.bs.it.  
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


