
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 

– INVIO SEGNALAZIONI – 

 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (c.d. “GDPR”) la presente informativa descrive le modalità di trattamento 

dei dati personali degli utenti che accedono on line al servizio di “Segnalazioni al Comune” accessibile attraverso 

il sito web istituzionale del Comune all’indirizzo: www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it/servizi-on-line.  

Titolare del 

trattamento: 

Comune di 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. 

RPD/DPO 
Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD/DPO”), 

reperibile ai contatti presenti sul sito web del Titolare nella sezione privacy (privacypolicy).   

Tipologia e 

Natura dei Dati 

Trattati 

I dati personali forniti dagli utenti che utilizzano i servizi del sito del Titolare, forniscono 

riferimenti come Nome, Cognome, Riferimenti telefonici, Indirizzo e-mail. Tali dati sono 

utilizzati esclusivamente per eseguire il servizio richiesto e vengono comunicati a terzi nel 

solo caso in cui sia a tal fine necessario. Dati di navigazione: L'accesso al servizio avviene 

attraverso il sito web del Titolare, e di conseguenza vengono raccolti dati di navigazione. In 

merito al dettaglio dei dati di navigazione si rimanda alla cookie policy del sito web 

pubblicata all’indirizzo cookie-policy. Dati forniti volontariamente dall'utente: Il servizio 

consente anche l’invio di dati personali aggiuntivi relativi alla segnalazione per meglio 

circostanziarne l’oggetto. In tal caso tali dati saranno trattati esclusivamente per rispondere 

alle richieste degli utenti, e l’utente si assume le responsabilità di quanto fornito. 

Finalità del 

Trattamento e 

base giuridica 

I dati personali saranno trattati in relazione al servizio istituzionale che consente ai cittadini 

di poter presentare segnalazioni, reclami, suggerimenti e apprezzamenti coerentemente ai 

principi legislativi che valorizzano la partecipazione attiva del cittadino all’attività 

amministrativa così come richiamato da diverse fonti normative tra cui si citano lo Statuto 

comunale, il D.lgs. 267/2000 (TUEL), il D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 

Obbligo di 

conferire i dati 

Oltre a quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati. Il 

mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

Periodo di 

conservazione 

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità, secondo il principio di limitazione della conservazione, previsto all’art.5 del GDPR 

o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. Il periodo massimo di conservazione 

dei dati acquisiti dal servizio è stabilito in 18 mesi dalla chiusura della segnalazione. 

Destinatari dei 

dati 

I dati relativi alle segnalazioni non sono destinati a terzi, se non al personale interno 

appositamente Autorizzato al trattamento; tali dati non sono oggetto di diffusione, salvo 

che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente, ovvero per alcune 

specifiche segnalazioni che richiedono l’intervento di soggetti esterni al Comune. 

Trasferimento  I dati non vengono trasferiti a Paesi terzi e al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

Diritti 

dell’interessato 

L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la 

limitazione degli stessi, ove possibile (ex artt. 15 e ss GDPR). L’interessato può proporre 

reclamo all’autorità di controllo (ex art. 77). Per esercitare i diritti utilizzare la modulistica 

presente sul sito web (www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it/privacy).  

Modifiche e 

aggiornamenti 

Il Titolare si riserva di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto, in parte o 

completamente, anche a seguito di variazioni della normativa. 
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