Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E
ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
per il rilascio o il rinnovo di validità
di una patente di guida o di una carta di qualificazione del conducente.
Questa informativa è resa dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Dipartimento per la
mobilità sostenibile, Direzione Generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in
materia di trasporti e navigazione (di seguito DGMOT), con sede in via G. Caraci 36 – 00157.
I Dati Personali raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il trattamento dei Dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; e sono adottate misure di
sicurezza adeguate atte a evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Categorie di Dati trattati
La DGMOT tratterà i seguenti Dati:
•
•
•

anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza/domicilio, CF);
particolari (eventuali prescrizioni sulla patente di guida, anche formalizzati sotto forma di codici,
connesse all’accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, nonché la presenza di
certificazione DSA);
eventuali ulteriori Dati necessari per l’adempimento degli obblighi che derivano alla DGMOT dalle
disposizioni di cui alla base giuridica del trattamento.

Finalità e base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento è costituita da obblighi di Legge e interesse pubblico, derivanti, tra l’altro,
da:
•

Direttiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 concernente la
patente di guida e succ. mod.;

•

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della strada” e succ. mod.;

•

Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e
2009/113/CE concernenti la patente di guida” e succ. mod.;

•

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003 sulla qualificazione
iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o
passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del
Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio, e succ. mod.;

•

Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante “Riforma dell'autotrasporto” e succ. mod.;
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•

Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 1 giugno 2021, n. 243, recante
“Disposizioni in materia di strumenti compensativi per candidati con diagnosi di DSA in sede di prova di
controllo delle cognizioni per il conseguimento di una patente di guida di categoria A1, A2, A, B1 e B o
di un certificato di abilitazione professionale di tipo carta di qualificazione del conducente”;

•

Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 21 giugno 2021, n. 258, recante
“Disposizioni integrative del DM 243 del 1 giugno 2021, in materia di strumenti compensativi per
candidati con diagnosi di DSA in sede di prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento di una
patente di guida di categoria AM, C1, C1E, anche con codice unionale 97, C, CE, D1, D1E, D, DE”.

I Dati forniti sono trattati per le sole finalità connesse alla soddisfazione di un interesse pubblico rilevante in
esclusivo adempimento di obblighi di Legge, quali quelli connessi al rilascio, rinnovo e gestione di una patente
di guida o di una CQC, gestione dell’Archivio Nazionale degli Abilitati alla Guida di cui all’art. 226, commi 10
e segg, del CdS, e dello scambio di informazioni di cui alle reti unionali RESPER e ProDriveNet, nonché al
riconoscimento delle misure compensative di cui ai citati DM n. 243 del 2021 e DM n. 258 del 2021 in favore
di candidati titolari di certificazione DSA.
Categorie di soggetti terzi a cui i Dati possono essere comunicati
Per l’adempimento di obblighi di Legge la DGMOT potrà comunicare i Dati a Società che svolgono per conto
di DGMOT servizi di natura tecnica ed organizzativa
Tali Società tratteranno i Dati in qualità di Responsabili esterni del trattamento per conto di DGMOT.
Il Responsabile del trattamento è il direttore della DGMOT.
Durata del trattamento e periodo di conservazione
I Dati saranno trattati solo 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.
Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità
Agli Interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR, il cui esercizio è gratuito. A titolo
esemplificativo, ciascun Interessato potrà:
a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Dati che lo riguardano;
b) qualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai Dati e alle informazioni relative al trattamento
nonché richiedere una copia dei Dati;
c) ottenere la rettifica dei Dati personali inesatti e l’integrazione dei Dati incompleti;
d) ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 17 del GDPR, la cancellazione dei Dati che
lo riguardano;
e) ottenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;
f) ricevere i Dati che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico.
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Diritto di opposizione
Il diritto di opposizione ai Suoi dati non potrà essere esercitato laddove sussistano motivi legittimi per
procedere al trattamento e che prevalgono sui Suoi interessi, diritti e libertà, oppure per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Diritto di proporre reclamo al Garante
Ciascun Interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui
ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito
internet del Garante accessibile all’indirizzo: www.garanteprivacy.it.
Esercizio dei diritti
Ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Regolamento, ciascun Interessato potrà esercitare i propri diritti nei
confronti di e contro ciascun Titolare del trattamento.
Per far valere i diritti di cui sopra, nell’ambito del trattamento dati da parte della DGMOT, ciascun Interessato
può rivolgersi al RPD MIMS, con sede in Roma, Piazzale Porta Pia n. 1, cap. 00137 ROMA.
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(da acquisire solo nel caso di cui al DM 243 del 2021 e DM 258 del 2021)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ nato a
_______________________________________ il ___________ CF ___________________ residente a
____________________________ Via _______________________________ n._____
ACCONSENTE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo,
al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.
Letto, confermato e sottoscritto
_______________________, Li ___________ _________________________________________

Firma del dichiarante
(per esteso e leggibile)

