
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento generale (UE) 2016/679 

Il Titolare del trattamento è la Civica Amministrazione, rappresentata dal Sindaco pro tempore, con sede in via 

Garibaldi 9, 16149, Palazzo Tursi - Albini, Genova. 

Titolare del trattamento - Il punto di contatto del Titolare è la Direzione Mobilità e Trasporti: 

tel. 010 5577138/77030/73803, 

e-mail direzionemobilita@comune.genova.it,  

PEC direzionemobilita.comge@postecert.it   

per il servizio finalizzato all’assegnazione degli spazi di sosta riservati a veicoli in uso a persone disabili. 

I dati raccolti sono indispensabili e il loro mancato conferimento può precludere l’ottenimento del servizio 

richiesto. 

Responsabile della protezione dei dati o Data Protection Officer (DPO) - Il Titolare ha nominato un DPO 

per assolvere alle funzioni di supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente 

all’applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il DPO coopera con l’Autorità 

(Garante Privacy) e costituisce il punto di contatto degli interessati per le questioni connesse al trattamento 

dei dati personali che li riguardano ed è raggiungibile in via Garibaldi, 9 - 16124, Genova, Palazzo Tursi – Albini, 

indirizzo e-mail: dpo@comune.genova.it 

Categorie di dati e basi giuridiche del trattamento: 

la base giuridica del trattamento è l’art. 381 (strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone 

invalide) del DPR 16/12/1992, n. 495 che contiene il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 

codice della strada. 

per i dati comuni (es. nome e cognome, codice fiscale, residenza, domicilio, indirizzo mail, etc.) l’art. 6, paragrafo 

1 del Regolamento generale (UE) 2016/679 e, in particolare, la lett. b) per l’esecuzione di un contratto di cui 

l’interessato è parte, la lett. c) per obbligo legale, nonché la lett. e) per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare; 

per i dati sensibili: Regolamento generale (UE) 2016/679, art. 9, paragrafo 2, lett. g) motivi di interesse pubblico 

rilevante sulla base del DLGS 196/2003, art. 2-sexies, comma 2, lett. q) attività sanzionatorie e di tutela in sede 

amministrativa o giudiziaria, nonché lett. aa) diritti dei disabili; 

per i dati sullo stato di salute: DLGS 196/2003, art. 2-septies, comma 4, lett. a) contrassegni sui veicoli, in attesa 

del provvedimento del Garante Privacy, si applica l’art 22 comma 11 del DLGS 101/2018. 

Modalità del trattamento - I dati sono trattati sia manualmente sia con l’ausilio di strumenti informatici e 

telematici in maniera da garantire un’adeguata sicurezza, compresa la protezione mediante l’applicazione di 

misure tecniche e organizzative adeguate a mitigare i rischi di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, 

divulgazione. Il trattamento avviene nel rispetto di dette misure, messe in atto dai dipendenti che, agendo 

sotto l’autorità della Civica Amministrazione, sono autorizzati al trattamento.  

Destinatari - I dati trattati non vengono comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi specificamente previsti 

dal diritto nazionale o dell’U.E., quali la Commissione Tecnica prevista dalla deliberazione n. 123 della Giunta 

Comunale del 12/06/2014, competente alla valutazione delle istanze e costituita da: Direzione Mobilità, 

Direzione Politiche e Sociali, Direzione Corpo Polizia Municipale, Struttura Complessa di Medicina Legale 

dell’Azienda Sanitaria Locale 3 Genovese, Consulta Comunale e Provinciale e per i problemi degli handicappati 

di Genova. 

Periodo di conservazione dei dati - I dati sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli 

utenti per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati che 

corrispondono ai 5 anni di validità del contrassegno di parcheggio per disabili. 

Trasferimento dei dati - I dati raccolti non vengono trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) 

in Stati terzi non appartenenti all’U.E.  

Diritti dell’interessato - Gli utenti hanno il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, richiederne 

ad es. la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 
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nonché opporsi al loro trattamento (articoli da 12 a 22 del GDPR) ed esercitano i loro diritti scrivendo 

all’indirizzo del DPO: dpo@comune.genova.it  

Gli utenti hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità (https://www.garanteprivacy.it/) ai sensi dell’art. 77 

del GDPR e adire le opportune sedi giudiziarie di cui al successivo art. 79. 

Ultimo aggiornamento 7 febbraio 2022 
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