
 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

SISTEMA DI ALLARME DENOMINATO ROADFIGHTER PER LA VERIFICA DELLA 

COPERTURA ASSICURATIVA ED AVVENUTA REVISIONE 

Questa informativa privacy è resa dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento generale (UE) 2016/679 (in seguito GDPR). I dati personali raccolti vengono trattati 

conformemente ai principi di minimizzazione, liceità, correttezza e trasparenza a tutela della 

riservatezza e dei diritti dell’interessato. 

Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è la Civica Amministrazione della Città di Genova, sede legale a Palazzo 

Tursi-Albini, via Garibaldi, 9, 16124, Genova.  

I dati sono trattati dalla Direzione Corpo di Polizia Locale: 

numero di telefono 010 5577921. 

indirizzo e-mail vigilanza@comune.genova.it 

PEC del Comune di Genova comunegenova@postemailcertificata.it 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
Responsabile della protezione dei dati è il DPO del Comune di Genova, il cui ufficio è situato a 

Palazzo Tursi-Albini, via Garibaldi, 9, 16214, Genova, e-mail: dpo@comune.genova.it  

Tipologie di dati 
Il sistema “Roadfighter”, posizionato sull’autovettura di servizio, ha lo scopo di riprendere e salvare 

le immagini di veicoli non in regola con quanto previsto dagli articoli 80 e 193 del d.lgs 285/92, al 

fine di procedere all’accertamento dell’infrazione rilevata. 

I dati personali oggetto del trattamento sono le immagini acquisite dagli stessi strumenti ed il numero 

di targa. Il sistema, tramite consultazione della banca dati presso Ministero e della mobilità sostenibili 

delle Infrastrutture, segnala i casi di anomalia in merito alla mancata copertura assicurativa RCA e 

difetto di avvenuta revisione.  

Finalità e liceità del trattamento 
Il trattamento è svolto per le attività di verifica della copertura assicurativa ed avvenuta revisione 

in coerenza con il del Codice della strada (D.lgs. 285/1992). 

Le basi giuridiche che rendono lecito il trattamento sono: 

- l’art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR – adempimento di un obbligo legale a cui è tenuto il titolare; 

- l’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR - esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare; 

- l’art. 2-sexies, comma 2, lett. q) del Codice Privacy - attività sanzionatorie. 

Modalità del trattamento 
Il trattamento è effettuato tramite strumenti elettronici e manuali con l’impiego di misure tecniche e 

organizzative idonee a garantire la sicurezza del trattamento. 

Categorie di destinatari di dati 
I dati sono trattati dal personale del Comune di Genova, autorizzati al trattamento ex art. 29 del 

GDPR. Rientrano tra i destinatari i soggetti nominati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 

del GDPR in possesso di adeguata capacità tecnica e professionale. 

Al di fuori di queste ipotesi i dati non sono comunicati a terzi, né diffusi, se non nei casi previsti dal 

diritto nazionale o dell’Unione. 

Periodo di conservazione dei dati 
Il dato personale raccolto dal sistema “Roadfighter” non viene conservato nel sistema, il quale invia 

un mero segnale all’agente accertatore al fine di procedere al controllo e alla eventuale contestazione 

immediata dell’illecito accertato.  

I dati in merito agli illeciti amministrativi di cui al processo verbale sono conservati per un periodo 

di 5 anni dalla definizione del procedimento stesso, necessario per la procedura dell’infrazione, 



 

trascorsi i quali verranno cancellati manualmente, salvo che il procedimento di recupero forzoso dei 

crediti da sanzioni amministrative (Ruolo Esattoriale ovvero Ingiunzione Fiscale) sia ancora aperto.  

Trasferimento dei dati 
I dati trattati per le predette finalità non sono oggetto di trasferimento verso Paesi terzi o 

Organizzazioni internazionali, all’interno o all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE), fatte 

salve eventuali disposizioni normative. 

Diritti dell’interessato 
In ogni momento, l’interessato esercita i diritti previsti dal Capo III del GDPR (artt. da 12 a 22), es. 

accesso ai propri dati, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento, diritto alla 

portabilità dei dati tramite e-mail al DPO: dpo@comune.genova.it  

Ricorrendone i presupposti l’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 

italiana: https://www.garanteprivacy.it/ o adire le sedi giudiziarie ex art. 79 del GDPR. 
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