
 

Comune di San Giuseppe Vesuviano 

Città Metropolitana di Napoli 

C.A.P. 80047 – Piazza Elena d’Aosta, 1 

Codice Fiscale 84002990632 P.IVA 01549271219 

 
 

“INFORMATIVA” 
 

AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA 

NORMATIVA NAZIONALE PER IL SERVIZIO DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI, STAFF E SUPPORTO AGLI 

ORGANI DI GOVERNO 

 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: Comune di San Giuseppe Vesuviano – Piazza Elena D’Aosta, 1 –  C.F. 

84002990632 -  sito web: www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it – PEC: 

protocollocomunesangiuseppevesuviano@postecert.it – Tel. 0818285111 

 
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI  
Avv. Giovanni Arena  
TELEFONO: 0968.462702 
E-MAIL: info@garanteprivacyitalia.it 
P.E.C.: dpo@pec.garanteprivacyitalia.it 
 
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni. 
 
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati personali sono raccolti dall’Ufficio Relazione con il Pubblico e dell’Ufficio di Staff e Supporto Organi di Governo del 
Servizio Demografico, Sistemi Informativi ed Ufficio di Staff e Supporto agli Organi di Governo, esclusivamente per lo 
svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
Secondo la normativa indicata, i trattamenti relativi ai servizi indicati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I dati raccolti saranno trattati in quanto: 
[X] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ed, in 
particolare alla protocollazione della corrispondenza in entrata ed in uscita; 
[X] il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici 
poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
[X] utilizzati per garantire il regolare espletamento delle funzioni comunali di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 
ssmm, e al tempo stesso l’esattezza dei dati ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera d del GDPR. 
[X] Il trattamento dei dati viene effettuato ai sensi del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), del DPR 445/2000 
‘Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa’ e del D.Lgs. 
82/2005 ‘Codice dell’amministrazione digitale’ e dell’allegato A al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Regole deontologiche 
per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica” (Delibera Garante Privacy 19 
dicembre 2018, n. 513) 
 
GESTIONE DEI DATI 

I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. 
 
Sono previsti trattamenti di dati particolari: 
[X] dati inerenti l’origine razziale o etnica 
[X] convinzioni religiose o filosofiche (istanze di matrimoni cattolici/acattolici/culti ammessi) 
[X] orientamento sessuale (istanze di unioni civili - cambi di sesso) 
[X] dati biometrici (contenuti nella carta d’Identità) 
[X] dati relativi a condanne penali 
[X] dati relativi alla salute (eventuali casi di interdizione legale) (ammissione voto assistito e/o in luoghi di cura ammissione 
al voto a domicilio nomine amministratore sostegno-tutore-curatore) 
 
Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato 
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Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il 
loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività. Ove il 
soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, 
tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati 
identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 
 
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi: 
a. ai soggetti previsti dalla legge n.241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un 
interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata; 

b. ai soggetti previsti dall’art.5, c.2, del d.Lgs. n.33/2013, disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto 
dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato - i dati potranno essere altresì essere 
pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente”, laddove ciò sia previsto dalle 
disposizioni contenute nel D. Lgs. n.33/2013; 

c. ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; 

d. ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; 

e. a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata; 

I dati relativi ai recapiti telefonici ed informatici vengono utilizzati dal Servizio per lo svolgimento dell’attività di competenza 
e per lo svolgimento di funzioni istituzionali, e possono essere trasmessi ad altri uffici comunali e Organi Sovracomunali 
per le loro attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali. 
 
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sui siti sopra elencati o la compilazione ed 
invio di form/richieste informazioni comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per 
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva o trasmessi al Comune di San 
Giuseppe Vesuviano. Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine dei 
siti predisposte per particolari servizi a richiesta. Qualunque dato non interessante l’Ente e non necessario ai fini pubblic i 
istituzionali sarà immediatamente cancellato dall’operatore e comunicato all’interessato. 
 
Ognuno ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso.  
 
ESERCIZI DEI DIRITTI DELL’INTERESSATO  

Di seguito i diritti dell’interessato ai sensi dell’art. 15 del Regolamento U.E. 2016/679: 
a. richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
b. ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
c. richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento la logica applicata se il 
trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
d. ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
e. aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
f. opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati e proporre un reclamo all’autorità di controllo; 
g. il diritto alla portabilità dei medesimi dati. 
 
Eventuali reclami andranno proposti all’autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali: www.gpdp.it - 
www.garanteprivacy.it 
 
INFORMAZIONI ULTERIORI 

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni più dettagliate in materia ai seguenti link:  

Descrizione Link 

Pagine web del Titolare  
 

 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati)  
 

 
Garante europeo della protezione dei dati (GEPD)  
 
 
 

 
Garante italiano della protezione dei dati  

www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it 
 

 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA 
 
 
 
 
 

 
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-
bodies/european-data-protection-supervisor_it 
 
 

 
https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home 
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