
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e normativa nazionale 

- Servizi OnLine tramite SPID/CIE - 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il Titolare del trattamento è il Comune San Giuseppe Vesuviano, 

con sede con sede in Piazza Elena d'Aosta - 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA), C.F. 84002990632 - 

PEC: protocollocomunesangiuseppevesuviano@postecert.it - Telefono: 081.8285111. Ai sensi dell’art. 

37 del GDPR il Titolare ha designato la figura del Responsabile della Protezione dei Dati personali 

contattabile ai recapiti presenti sul sito web istituzionale (link).  

DATO PERSONALE: Secondo l’art. 4 – n.1 - del GDPR, per dato personale si intende qualsiasi 

informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato). 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei dati è finalizzato a consentire l’accesso al Sito 

tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d'Identità Elettronica) per gestire le 

richieste degli interessati rispetto ai Servizi OnLine erogati dal Comune, ad es. dichiarazione di residenza, 

richiesta cambio nome, iscrizione Albo Giudice Popolare, Iscrizione Scrutatore, Richiesta Occupazione 

Suolo Pubblico, etc. I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dal GDPR ed in 

particolare dall’art. 6 – par. 1 lett. e) per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e connesso 

all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune, in coerenza con il D.lgs. n. 82/2005 “CAD - 

Codice dell’Amministrazione Digitale”. 

TIPOLOGIE DEI DATI TRATTATI: La gestione del procedimento comporta il trattamento dei 

seguenti dati personali: 

1. Autenticazione SPID: a. Nome e Cognome b. Codice fiscale c.  Contatti: telefono, 

e-mail 

2. Autenticazione CIE: a. Nome e Cognome b. Codice fiscale c. Data di nascita 

3. Informazioni correlate alla gestione dei Servizi OnLine: a. Adesione ai servizi b.

 Recapiti e indirizzi indicati per l’invio delle comunicazioni 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO: Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza 

assicurando la pertinenza e proporzionalità delle informazioni raccolte rispetto alla finalità descritta.  

NATURA DEL TRATTAMENTO: Il conferimento dei dati da parte ha generalmente natura 

obbligatoria in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune. La facoltatività e obbligatorietà dei singoli dati 

o categorie di dati richiesti sarà volta per volta specificata in fase di raccolta. In caso di mancato 

conferimento dei dati indicati come necessari, non sarà possibile erogare i servizi richiesti. 

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE: I dati personali non sono oggetto di diffusione o di 

comunicazione, salvo i casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedano tale ultima operazione (ad 

es. autorità giudiziaria). N.B.: L’utilizzo dei Servizi OnLine (e di conseguenza “l’accesso” tramite SPID 

e/o CIE) implica necessariamente il trattamento dei dati trasmessi rispettivamente dall’Identity Provider 

di cui al punto n. 1 e dal Ministero dell'Interno di cui al punto n. 2 del precedente paragrafo “Tipologia 

dei dati trattati”.  

 

https://www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it/pagina562_privacy.html


CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI: I trattamenti sono effettuati a cura delle persone 

Autorizzate al trattamento (ex art. 29 GDPR) e preposte alle relative attività in relazione alle finalità 

perseguite. Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da eventuali fornitori appositamente designati 

Responsabile del trattamento (ex art. 28 del GDPR). Alcuni soggetti potranno agire in qualità di 

Autonomi Titolari del trattamento (e/o Contitolari del trattamento). 

CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento 

delle finalità per le quali sono stati raccolti, oltre i quali i dati saranno eliminati. 

TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESE TERZI: I dati trattati per le predette finalità non sono 

trasferiti a paesi terzi all’esterno dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo (SEE) o ad 

organizzazioni internazionali. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e 

seguenti del GDPR ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica 

o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, 

nonché di opporsi all’elaborazione rivolgendo la richiesta al Comune e/o al Responsabile della Protezione 

dei Dati – “RPD” (Data Protection Officer - “DPO”), e utilizzando la mosulistica presente sul aito nella 

sezione dedicata alla privacy (link).  

DIRITTO DI RECLAMO: Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei 

dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR (art. 77) hanno il diritto 

di proporre reclamo all’Autorità Garante, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79). 

MODIFICHE ALLA INFORMATIVA: Il Comune si riserva il diritto di modificare, aggiornare, 

aggiungere o rimuovere parti della presente informativa in qualsiasi momento. 

https://www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it/pagina562_privacy.html
http://www.garanteprivacy.it/

