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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Gestione della Tassa Automobilistica  

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR General Data Protection Regulation) 
La presente informativa è resa ai sensi degli artt. 12 e 13 del regolamento UE 2016/679 e della normativa italiana vigente per la protezione dei dati 
personali, nei confronti di coloro che richiedono informazioni ed assistenza o presentano istanze in materia di tassa automobilistica alle strutture 
preposte, che le istruiscono, anche d’ufficio. 

Ai fini della presente informativa, si riportano le seguenti definizioni:  

 Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, 
per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati ancora vigenti (di seguito, per brevità, anche "Codice 
della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità 
Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante"); 

 per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai 
sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell’espletamento delle attività che riguardano la gestione 
della tassa automobilistica, compresi i dati di cui agli articoli 9 e 10 del medesimo GDPR; 

  per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;   

 per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, 
singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è la Giunta della 
Regione Lazio.  

 per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o 
altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento.  

 per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) 
rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, 
eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività comportanti il trattamento dei dati personali. 

 per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR;   

 per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di 
processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, 
la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi 
altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;  

 per “Violazione di Dati personali” (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche 
accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, 
conservati o comunque trattati;  

 per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di 
sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale 
l’amministratore di basi di dati, l’amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l’amministratore di sistemi software complessi utilizzati in 
grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;  

 per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)” si intende la figura di cui all’articolo 37 e seguenti del GDPR, 
nominato, per quanto concerne la Regione Lazio, con DGR n. 582 del 16 settembre 2021.   

 
1.  TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
 

Il Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma (Email: dpo@regione.lazio.it PEC: 
protocollo@regione.lazio.legalmail.it; centralino 06.51681). 
 
2.  BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO – FINALITA’ 
 
I dati personali, anche forniti liberamente e volontariamente dagli utenti, sono trattati dalla Regione Lazio, nell’ambito dei servizi di informazione ed 
assistenza, di istruttoria delle istanze ad iniziativa di parte o istruite d’ufficio in materia di tassa automobilistica, nell'esecuzione dei propri compiti, nel 
rispetto delle regole fissate dal GDPR per le seguenti finalità:  

 esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici; 

 adempimenti di obblighi previsti da norme di legge, regolamenti, normativa nazionale ed europea. 

I dati potranno essere trattati, oltre che dalla Regione Lazio, anche dai Responsabili del Trattamento sulla base di un apposito accordo 
contrattuale o altro atto giuridico a norma del diritto dell’Unione o degli Stati membri, con strumenti elettronici e non, nei modi e nei limiti 
necessari per perseguire le predette finalità e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sensibili e 
giudiziari. 
 
3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
 
Il trattamento dei dati personali per le finalità sopraindicate avviene prevalentemente con modalità automatizzate, informatiche e telematiche, oltre 
che manuali, anche per esigenze di fascicolazione, e possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili. 
In ogni caso sono utilizzati degli strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, attraverso l’adozione di apposite misure adeguate al 
rischio del trattamento, conformi alle modalità previste dalla normativa vigente e ispirate ai principi di liceità correttezza e trasparenza.  
I dati saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità suddette e saranno conservati nei limiti previsti dalla legge, ovvero per un 
periodo di tempo massimo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare, come di volta in volta applicabile, nel rispetto del principio di 
limitazione della conservazione dei dati ex art.5 GDPR. 
 
4. DESTINATARI DEI DATI 
 
I dati saranno resi disponibili nei confronti della Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio e delle 
Aree che, al suo interno, si occupano della materia Tassa Automobilistica, nonché nei confronti degli altri responsabili del trattamento come sopra 
definiti [(ad esempio Laziocrea Spa, società in house e strumento operativo e informatico della Regione Lazio; ACI e ACINFORMATICA, in virtù 
dell’Accordo di cooperazione per la gestione della tassa automobilistica), per le finalità sopra descritte e per l’adempimento degli obblighi sopra 
specificati. 
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Ove necessario, per il perseguimento delle medesime finalità ed obblighi, la Direzione Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio  
e le Aree che al suo interno si occupano della materia Tassa Automobilistica, potrà avvalersi anche di altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati. 
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione 
europea. 
 
5. TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI VERSO PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA. 
I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario. 
 
6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
 
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR, i diritti previsti dal capo III “Diritti dell’interessato”, di cui 
agli articoli dal 12 al 23 dello stesso Regolamento. 
L’interessato ha inoltre diritto di esercitare il diritto di reclamo all’autorità Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le 
indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it  
 
7. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
 
Il responsabile della protezione dei dati personali è una figura prevista dall'art.37 del GDPR. Si tratta di un soggetto designato ad assolvere a funzioni di 
supporto e controllo, consultive, formative e informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo. 
Coopera con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati 
personali (artt. 38 e 39 del GDPR), nonché al coordinamento per l'implementazione e la tenuta dei registri delle attività di trattamento (art. 30 del 
GDPR). 
Come previsto dall’art. 37, settimo paragrafo, del Regolamento Europeo, si riportano di seguito i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei 

Dati, Avv. Leo Stilo:  
 recapito postale: Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00147 Roma, Palazzina B piano VI; 
 PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it  
 e-mail istituzionale: dpo@regione.lazio.it. 
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