
TRATTAMENTO:
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
 

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Biella con 

Biella (BI), PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it, Telefono: 015 8480611.

 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO)

Il DPO nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: Labor

Novara, via Righi n. 29, telefono: 0321.1814220, 

e-mail: privacy@labor

 

Il trattamento dei dati personali comuni e 

forniti dall’interessato, è finalizzato a

dell'Ordine e utilizzo degli stessi

attraverso un software predisposto dalla Regione (Trasmissione Web Incidenti Stradali 

TWIST), oltreché dai flussi informativi provenienti dai software commerciali già in uso alle 

forze dell'ordine e Polizie locali.

In particolare, il trattamento dei dati è necessario per

informazioni relative ad incidenti con presenza di morti e feriti avvenuti sulle strade provinciali 

e comunali  . 

Le basi giuridiche che legittimano

indicate dall’art. 6, paragrafo 1, lett.

• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 

del trattamento (Legge 144/99 che ha ist

(PNSS) e il Piano Provinciale della Sicurezza Stradale)

 

I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti terzi destinatari che 

si occupano di fornire 

gestione del rapporto di prestazione, agli obblighi legali ai quali il Titolare del trattamento è 

soggetto. 

Il Titolare potrà comunicare i dati personali ai seguenti soggetti terzi:

• Istituzioni pubbliche (a titolo esemplificativo: forze dell’Ordine, Prefettura, 

ecc.); 

 

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell’interessato verso 

un Paese terzo all’Unione 

necessario si avvisa sin da ore che il trasferimento avverrà nel rispetto del Capo V del 

Regolamento (UE) 2016/679.

 

I dati personali raccolti vengono 

disposizioni relative alla documentazione amministrativa e alla gestione degli archivi delle 

Pubbliche Amministrazioni ai sensi del DPR 445/2000, D.Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 82/2005

 

 

TRATTAMENTO: TWIST (dati su incidenti stradali)  
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Biella con sede legale in Via Quintino Sella 12 

Biella (BI), PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it, Telefono: 015 8480611.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO)

Il DPO nominato è reperibile ai seguenti dati di contatto: Labor Service S.r.l. con sede in 

Novara, via Righi n. 29, telefono: 0321.1814220,  

privacy@labor-service.it, PEC: pec@pec.labor-service.it 

FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

nto dei dati personali comuni e particolari (art. 9 GDPR) o giudiziari (art. 10 GDPR)

forniti dall’interessato, è finalizzato a normalizzare e modificare dati caricati dalle forze 

dell'Ordine e utilizzo degli stessi per fini statistici della banca dati regionale  alimentata 

attraverso un software predisposto dalla Regione (Trasmissione Web Incidenti Stradali 

TWIST), oltreché dai flussi informativi provenienti dai software commerciali già in uso alle 

ne e Polizie locali. 

In particolare, il trattamento dei dati è necessario per raccogliere ed interrogare le 

informazioni relative ad incidenti con presenza di morti e feriti avvenuti sulle strade provinciali 

Le basi giuridiche che legittimano il trattamento dei dati personali dell’interessato sono quelle 

indicate dall’art. 6, paragrafo 1, lett. c del GDPR, ossia: 

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 

del trattamento (Legge 144/99 che ha istituito il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 

(PNSS) e il Piano Provinciale della Sicurezza Stradale); 

DESTINATARI DEI DATI 

I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti terzi destinatari che 

si occupano di fornire al medesimo servizi relativi agli obblighi inerenti all’esecuzione e alla 

gestione del rapporto di prestazione, agli obblighi legali ai quali il Titolare del trattamento è 

Il Titolare potrà comunicare i dati personali ai seguenti soggetti terzi: 

Istituzioni pubbliche (a titolo esemplificativo: forze dell’Ordine, Prefettura, 

TRASFERIMENTO DEI DATI 

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell’interessato verso 

un Paese terzo all’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale. Ove si rendesse 

necessario si avvisa sin da ore che il trasferimento avverrà nel rispetto del Capo V del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

PERIODO DI CONSERVAZIONE  

I dati personali raccolti vengono conservati nel rispetto della vigente nor

relative alla documentazione amministrativa e alla gestione degli archivi delle 

Pubbliche Amministrazioni ai sensi del DPR 445/2000, D.Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 82/2005
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

sede legale in Via Quintino Sella 12 - 

Biella (BI), PEC: protocollo.provinciabiella@pec.ptbiellese.it, Telefono: 015 8480611. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c.d. DPO) 

Service S.r.l. con sede in 

GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO 

o giudiziari (art. 10 GDPR), 

ormalizzare e modificare dati caricati dalle forze 

per fini statistici della banca dati regionale  alimentata 

attraverso un software predisposto dalla Regione (Trasmissione Web Incidenti Stradali - 

TWIST), oltreché dai flussi informativi provenienti dai software commerciali già in uso alle 

raccogliere ed interrogare le 

informazioni relative ad incidenti con presenza di morti e feriti avvenuti sulle strade provinciali 

il trattamento dei dati personali dell’interessato sono quelle 

il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 

ituito il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 

I dati personali trattati dal Titolare potranno essere comunicati a soggetti terzi destinatari che 

al medesimo servizi relativi agli obblighi inerenti all’esecuzione e alla 

gestione del rapporto di prestazione, agli obblighi legali ai quali il Titolare del trattamento è 

Istituzioni pubbliche (a titolo esemplificativo: forze dell’Ordine, Prefettura, Enti locali, 

Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i dati personali dell’interessato verso 

Europea o verso un’organizzazione internazionale. Ove si rendesse 

necessario si avvisa sin da ore che il trasferimento avverrà nel rispetto del Capo V del 

conservati nel rispetto della vigente normativa e secondo le 

relative alla documentazione amministrativa e alla gestione degli archivi delle 

Pubbliche Amministrazioni ai sensi del DPR 445/2000, D.Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 82/2005. 



 

 

 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati personali costituisce requisito necessario per l’esercizio dell’attività e 

delle funzioni proprie dell’Amministrazione, in assenza vi sarà l’impossibilità per quest’ultima 

di svolgere le medesime. 

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato può esercitare in qualsiasi momento uno dei seguenti diritti: 

• Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate 

all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati ecc.); 

• Diritto di rettifica ossia la possibilità di corregge dati inesatti o richiederne l’integrazione 

qualora siano incompleti (art. 16 GDPR); 

• Diritto alla cancellazione nei casi indicati dall’art. 17 GDPR; 

• Diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi previste 

dall’art. 18 GDPR; 

• Diritto di opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano qualora ricorrano le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR. 

I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare attraverso 

i dati di contatto sopra indicati anche attraverso la compilazione di apposito modulo messo a 

disposizione sul sito internet istituzionale dell’Ente nella Sezione Privacy.  

Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo:  

Garante per la protezione dei dati personali 

https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo 

 


