
INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 (ai sensi degli artt. 13 e 14, Regolamento 2016/679/UE - GDPR) 

 
 

La Regione Marche in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) 
La informa sulle modalità di trattamento dei dati da Lei forniti e dei dati che ha ottenuto presso la fonte sotto 
indicata. 
Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 
60125 Ancona. 
Il delegato al trattamento è il dirigente del Settore Entrate Tributarie e Riscossioni Coattive. 
La casella di posta elettronica certificata, cui potrà indirizzare questioni relative ai trattamenti di dati che La 
riguardano, è: regione.marche.entrateriscossioni@emarche.it 
Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona; 
rpd@regione.marche.it. 
I dati da Lei forniti verranno utilizzati al fine di istruire l'istanza presentata e, conseguentemente, per rettificare, 
implementare ed aggiornare i dati presenti all'interno dell'archivio regionale "Tasse automobilistiche" e la base 
giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è il D.P.R. 39/1953 e 
l’art. 5 del D.L. 953/1982, convertito con L. 53/1983.  
Le categorie di dati personali trattate sono qualificabili come comuni (es. nome, cognome, data e luogo di 
nascita, dati fiscali, ecc.)  e, ove necessario, dati particolari quali i dati sensibili.  Può accadere in particolare che 
nell’ambito dello svolgimento dell’attività di recupero del tributo la Regione Marche venga in possesso di dati 
che la legge definisce come “sensibili” (idonei, in particolare, a rivelare il Suo stato di salute) e dati giudiziari 
nell’ambito di procedure o per i conseguenti procedimenti. In ogni caso tutti questi dati vengono trattati per il 
perseguimento di finalità istituzionali nel rispetto della citata legge e degli obblighi di riservatezza cui si è sempre 
ispirata l’attività della Regione. 
La fonte da cui hanno origine i dati personali è l’archivio regionale delle tasse automobilistiche, alimentato dai 
dati forniti in via telematica dal Pubblico registro Automobilistico (PRA), dal Ministero delle Infrastrutture dei 
Trasporti (archivio CED MCTC) e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
aggiornato secondo la procedura prevista dallo stesso D.M. 418/1998. 
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici, per lo svolgimento delle attività relative alla gestione della tassa 
automobilistica, entro i limiti previsti dalla relativa normativa 
I dati, trattati da persone autorizzate, possono essere oggetto di eventuale comunicazione e diffusione a soggetti 
pubblici ed enti operanti nel settore (ad esempio Pubblico Registro Automobilistico e Motorizzazione Civile), per 
lo svolgimento delle funzioni istituzionali loro proprie, nonché a soggetti responsabili esterni al trattamento per 
l'erogazione dei servizi ad essi affidati, i quali saranno vincolati in sede di contrattuale all’osservanza delle 
medesime condizioni minime di sicurezza adottate dalla Regione Marche. 
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato 
in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e per il tempo necessario 
alla gestione del tributo. 
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Responsabile 
del trattamento interno l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, 
ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede 
a Roma.  
Il conferimento dei dati discende dalle necessità di adempiere agli obblighi di legge o normativi vigenti in materia. 
L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali per poter effettuare le operazioni di cui all’istanza presentata. 
Il rifiuto a fornire tutti o parte dei dati suddetti comporta l'impossibilità per la Regione Marche di poter esaminare 
l'istanza da Lei presentata ed evadere la relativa pratica. 
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