Informativa ai sensi del regolamento (UE) n. 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.
L’ufficio della Motorizzazione di Ancona, in qualità di titolare (con sede in Via I Maggio 142
60131, Ancona - Mail: direzione_upan@mit.gov.it – PEC: umc-ancona@pec.mit.gov.it –
Centralino: 071 29065511), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente
informatiche osservando le misure di sicurezza volte a prevenire la perdita dei dati, gli usi
illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati.
Finalità del Trattamento e base giuridica
I dati riportati hanno la finalità di ottenere l’evasione della richiesta dell’interessato (rilascio
patente, immatricolazione ...) e gli stessi non saranno comunicati né diffusi se non nei casi
previsti dalla legge. La natura del conferimento dei dati è obbligatoria pena la mancata
definizione dell’iter procedurale.
Dati forniti volontariamente dall'utente
La comunicazione, esplicita e volontaria dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di
telefono comporta la successiva acquisizione dei dati.
In tal caso i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente per rispondere alle richieste degli
utenti.
In relazione a tali dati forniti volontariamente l’utente si pone come autonomo titolare del
trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso,
conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa,
richiesta di risarcimento del danno da trattamento.
Periodo di conservazione
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Diritto di accesso dell'interessato
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Gli interessati ovvero le persone fisiche cui si riferiscono i dati, possono esercitare in
qualsiasi momento i propri diritti nei confronti del Titolare, in particolare il diritto di accesso
ai propri dati personali.
I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti
amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, sono disciplinati
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di
legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne
i tipi di dati di cui all’ articolo 10 del regolamento e le operazioni di trattamento eseguibili in
esecuzione di una richiesta di accesso.
I presupposti, le modalità e i limiti per l'esercizio del diritto di accesso civico restano
disciplinati dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo
L’interessato potrà proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei
dati personali).
Diritto di rettifica
L'interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano
e l’aggiornamento se essi risultano incompleti o erronei.
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