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DISCIPLINA 

PER L'ACCESSO IN CONSULTAZIONE AL SISTEMA DI LETTURA TARGHE E

TRANSITI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DA PARTE DELLE FORZE DI

POLIZIA PER MOTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 1 – Oggetto e definizioni.

1. La presente disciplina riguarda la consultazione per via telematica, da parte degli
appartenenti alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta secondo le modalità previste dai
successivi  articoli, dei dati contenuti nella  Banca  Dati relativa  al  Sistema di  lettura

targhe  e  transiti della  Provincia  di  Brescia, per l’assolvimento dei compiti
istituzionali alle stesse attribuiti dall’ordinamento giuridico vigente.

2. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:
a. “Banca Dati”, la Banca Dati relativa al Sistema di lettura targhe e transiti

della Provincia di Brescia; 
b. “Fruitore”,  la Forza di Polizia di  cui  all’articolo 16 della legge 1 aprile

1981, n. 121 richiedente, che accede in qualità di autonomo Titolare ai dati
personali resi disponibili tramite la Banca Dati di cui alla lettera a;

c. “Erogatore”  la  Provincia  di  Brescia,  Titolare  del  trattamento  dei  dati
personali  effettuato  tramite  la  medesima  Banca  Dati  nell’ambito  delle
proprie finalità istituzionali.

Art. 2 - Titolare della banca dati e del trattamento.
1. La  Provincia di Brescia è Titolare della Banca Dati relativa al  Sistema di lettura

targhe  e  transiti e risponde,  pertanto, della sicurezza fisica e della manutenzione
ordinaria delle proprie componenti tecnologiche. Il  Fruitore è titolare, ai fini della
normativa in materia di protezione  dei  dati  personali  di  cui  al  Regolamento  UE
2016/679  e  relativa  disciplina  nazionale  di  adattamento, del trattamento dei dati
acquisiti e  risponde dell'utilizzo e della riservatezza dei  medesimi  dati  nonché  della
sicurezza fisica e della manutenzione ordinaria delle proprie componenti tecnologiche. La
Provincia di Brescia mantiene la titolarità dei trattamenti effettuati tramite il  Sistema di

lettura targhe e transiti nell’ambito delle proprie finalità istituzionali.
2. Il Fruitore è tenuto, altresì, a trattare i dati personali di cui al comma precedente in

conformità alle norme vigenti  in materia  di tutela della riservatezza delle  informazioni
individuali ed in relazione alle proprie esigenze istituzionali, nel rispetto dei principi di
pertinenza,  completezza  e non  eccedenza  rispetto  alle  finalità  per  cui sono  raccolti  e
trattati.

3. È  fatto  espresso  divieto  al  Fruitore  di  cedere  a  terzi  i  dati  cui  accede  attraverso
l’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Brescia nonché di riprodurre i dati contenuti
nella Banca Dati o di comunicarli, diffonderli o utilizzarli per fini diversi da quelli
contemplati dalla autorizzazione  stessa  o  previsti  dalla  normativa  in  materia  di
protezione dei dati e, in particolare, è fatto divieto di trattenere qualsiasi dato, onde evitare
duplicazioni della Banca Dati della Provincia di Brescia.

4. La Banca Dati  messa a disposizione da parte della Provincia di Brescia è conforme alla
normativa vigente e rispettosa delle indicazioni fornite dal Garante per la Protezione dei
Dati Personali anche in riferimento al periodo di conservazione dei dati.

Art. 3 – Soggetti abilitati all’accesso e modalità.
1. La Provincia di Brescia, sulla base di apposita richiesta formulata dal Fruitore nella quale

viene evidenziata la norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che
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prevede all’accesso dei dati, rilascia la relativa autorizzazione. In mancanza di tale norma,
la  comunicazione  è  ammessa  quando è  comunque necessaria  per  lo  svolgimento  delle
funzioni istituzionali  del  Fruitore e,  in  tale  caso,  la  relativa autorizzazione è rilasciata
previo espletamento della procedura di comunicazione al Garante per la Protezione dei dati
Personali prevista dall’articolo 2-ter del decreto legislativo n. 196 del 2003. In tutti i casi, ai
fini del rilascio della autorizzazione, il Fruitore presenta apposita richiesta sulla base della
modulistica allegata alla presente disciplina (Allegato A) la quale prevede l’accettazione
integrale di tutto quanto previsto dalla disciplina stessa. Competente alla istruttoria della
domanda e al rilascio della autorizzazione è il Comandante della Polizia Provinciale.

2. La autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Brescia contiene anche le prescrizioni che il
soggetto autorizzato è tenuto a rispettare per un corretto trattamento dei dati.

3. Con l’autorizzazione rilasciata, il  Fruitore è abilitato ad accedere ai dati contenuti nella
Banca Dati relativa al Sistema di lettura targhe e transiti della Provincia di Brescia.

4. Sulla base dei nominativi comunicati dal Fruitore quali soggetti autorizzati al trattamento
dei  dati,  la  Provincia  di  Brescia  provvede  al  rilascio  delle  relative  credenziali  di
autenticazione,  composte da un codice  di  identificazione  (username)  associato ad una
parola chiave (password) nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti in materia. A tale
fine,  l’assegnazione  e  la  disabilitazione  delle  credenziali  sono  a  cura  del  dirigente
responsabile dei sistemi informativi. Fermo restando quanto stabilito al punto successivo i
soggetti  autorizzati  all’accesso sono tenuti  a conservare  le proprie  credenziali  e a  non
diffonderle ad altri per alcuna ragione. 

5. Ai fini dell’uso, delle modalità di composizione e della custodia delle credenziali di
autenticazione, gli operatori devono attenersi alle misure di sicurezza per il trattamento
dei dati personali richiamate nella presente disciplina e nell’autorizzazione rilasciata. Il
Fruitore si impegna ad inserire nel proprio Registro dei Trattamenti il trattamento dei
dati personali effettuato ai sensi della autorizzazione rilasciata dalla  Provincia di
Brescia e ad impartire le opportune  istruzioni  operative  agli  incaricati  del
trattamento.

Art. 4 – Designazione responsabile e incaricati per l’autorizzazione all’accesso.

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e relativa disciplina nazionale di
adattamento, il Fruitore nomina il proprio referente per il trattamento dei dati. Questi
avrà il compito di identificare e comunicare formalmente alla Provincia di Brescia
gli operatori incaricati al trattamento e di adempiere a tutto quanto necessario per il
rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare
scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

2. Il  Fruitore è tenuto, altresì, a informare gli incaricati sulle norme relative all’accesso alla
Banca  Dati e  su  quanto  stabilito  dalle  presenti  disposizioni,  impartendo  precise  e
dettagliate istruzioni, e richiamando l’attenzione dei medesimi soggetti sulle responsabilità
connesse all’uso illegittimo dei dati, nonché al non corretto utilizzo delle funzionalità dei
collegamenti.

3. La  Provincia di Brescia, ai fini di monitoraggio, redige apposito documento, mantenuto
costantemente  aggiornato,  dei  Fruitori autorizzati  con  le  relative  caratteristiche  e,  per
ciascuno di essi, con i dati dei soggetti abilitati ad accedere alla Banca Dati. Con cadenza
almeno annuale si procede a verificare l’attualità delle finalità alla base delle autorizzazioni
rilasciate ai Fruitori, anche con riferimento al numero di utenze attive.

Art. 5 – Misure di sicurezza.
1. Sono abilitati ad accedere alla Banca Dati esclusivamente gli operatori individuati
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dal Fruitore, facendo uso della propria credenziale di autenticazione, che è incedibile,
anche temporaneamente.

2. Gli accessi alla Banca Dati sono abilitati in sola lettura e le relative postazioni
devono essere ubicate in luogo non accessibile al pubblico. È comunque fatto divieto
all’operatore abilitato all’accesso di lasciare incustodita la postazione  in  parola  a
collegamento attivo.

3. La Provincia di Brescia adotta le misure necessarie per consentire il tracciamento
delle operazioni di richiesta e di comunicazione di dati presso le postazioni di lavoro di
cui alla autorizzazione  rilasciata e da parte degli operatori parimenti identificati,
monitorando eventuali utilizzi impropri.  Per  quanto  possibile,  la  provincia  di  Brescia
provvede alla segmentazione dei dati visualizzabili al fine di rendere consultabili all’utente,
anche  in  base  al  proprio  profilo  e  in  relazione  al  bacino  di  utenza  del  Fruitore,
esclusivamente i dati necessari rispetto alle finalità in concreto perseguite. 

4. Ulteriori specificazioni tecniche inerenti le caratteristiche della Banca Dati e le politiche di
sicurezza che il  Fruitore è tenuto a rispettare,  sono riportate nel documento allegato alla
presente disciplina (Allegato B)

Art. 6 – Responsabilità.
1. La  Provincia  di  Brescia rimane  indenne da qualsiasi responsabilità per danni che il

Fruitore dovesse  subire in occasione dell’accesso alla Banca Dati in dipendenza di
interruzioni, ritardi o errori nella elaborazione o nella trasmissione dei dati, o per
qualsiasi altro evento comunque verificatosi.

2. L’uso dei dati oggetto di consultazione rientra nella piena ed esclusiva
responsabilità del  Fruitore restando la  Provincia  di  Brescia estranea  da  ogni
responsabilità verso terzi dipendente dall’uso medesimo.

 
Art. 7 - Oneri economici.
1. La consultazione della Banca Dati è a titolo gratuito. Sono a carico del Fruitore tutti i

costi diretti o indiretti relativi alla gestione del sistema di organizzazione degli accessi
(connessione, rilascio credenziali, creazione di applicativi dedicati, ecc.)

Art. 8 – Durata della autorizzazione e decadenza della stessa.

1. I provvedimenti di autorizzazione vengono rilasciati con una durata, di norma, triennale.
2. La Provincia di Brescia può in qualsiasi momento revocare l’autorizzazione rilasciata nel

caso in cui vengano disattese le prescrizioni in essa contenute, ovvero non venga osservato
quanto previsto dalla presente disciplina. 

3. Qualsiasi autorizzazione rilasciata in attuazione della presente disciplina, da intendersi a
carattere  sperimentale,  decadrà  automaticamente  e  senza  ulteriori  formalità  se  non  la
comunicazione al soggetto interessato, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico
o per il sopraggiungere di disposizioni normative o atti attuativi di dette disposizioni, di
carattere  ostativo  alla  prosecuzione  dell’accesso  alla  Banca  Dati,  ivi  compresa
l’approvazione  delle  Convenzioni-tipo  di  cui  all’articolo  47  del  decreto  legislativo  18
maggio 2018, n. 51.

Art. 9 – Disposizioni sopravvenute e di attuazione.

1. Il  presente  atto  si  intende  automaticamente  integrato  dalle  disposizioni  normative
sopravvenute, anche in relazione ad eventuali specifici provvedimenti del garante per la
privacy.

2. Il  Comandante  della  Polizia  Provinciale,  in  accordo  con  il  Dirigente  responsabile  dei
sistemi  informativi  adottano,  congiuntamente  o  separatamente,  tutte  le  disposizioni
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organizzative,  tecniche  e  procedurali  per  la  corretta  attuazione  di  quanto  previsto  nel
presente  atto  nel  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nella  vigente  normativa  e/o  nei
provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali. 


