
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento Generale sulla Protezione
dei Dati)

***

La informiamo che ai sensi dell'art.16 del TFUE e dell'art.8 della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione Europea, ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che
la riguardano, a prescindere dalla nazionalità o residenza. I dati devono essere trattati secondo il
principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o ad
altro fondamento legittimo previsto dalla legge.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art.13, par.1, lett. a) Regolamento (UE) 2016/679

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di
Baronissi (Sa), rappresentato dal Sindaco p. t., con sede legale in Baronissi Piazza della
Repubblica, 1, 84081.

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Il Comune di Baronissi in
qualità di Titolare del trattamento, Le rilascia le informazioni relative al trattamento che verrà
effettuato, di seguito analiticamente descritto, in relazione ai Suoi dati personali o a quelli del
soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi
momento esercitare.

I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e
riservatezza. Il trattamento sarà svolto in forma prevalentemente non automatizzata, nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679.

I dati personali che trattiamo vengono acquisiti e conservati nei supporti di memorizzazione dei
personal computer in uso alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di
sicurezza garantite dalla competente Area. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito
solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e
avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli
utenti. I dati personali sono inoltre conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente
custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

DATA PROTECTION OFFICER

Art.13, par.1, lett. b) Regolamento (UE) 2016/679

Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: nominativo
Rinaldi Decio

e-mail: dpo@comune.baronissi.sa.it



FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art.13, par.1, lett. c) Regolamento (UE) 2016/679

I dati personali da Lei forniti sono necessari per dar seguito all’istruttoria finalizzata alle attività
di competenza del Titolare.

In particolare, i dati dell'Interessato saranno trattati per:

lo svolgimento delle funzioni istituzionali, escludendo il trattamento quando le finalità
perseguite possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità che permettono di
identificare l’interessato solo in caso di necessità.

I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al solo fine di erogare i servizi web presenti sul
sito e per ricevere eventualmente materiale informativo (atti e provvedimenti, ecc.). Per gli altri
servizi di informazione, gestiti dalle strutture del Comune, la base giuridica di tale trattamento è
da individuarsi nei compiti istituzionali propri dell’Amministrazione, al fine di fornire i servizi
informativi richiesti.

Specifiche finalità, relative a singoli trattamenti, potranno essere comunicate analiticamente
nell’ambito dei vari canali di accesso. All’interno di essi l’Utente potrà trovare informazioni
integrative sul trattamento dei dati personali.

Per quanto riguarda il funzionamento del sito web del Comune, i sistemi informatici e gli
applicativi dedicati rilevano, nel corso del loro normale funzionamento, alcuni dati (la cui
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet) non associati a
Utenti direttamente identificabili.

BASE GIURIDICA

Art.13, par.1, lett. d) Regolamento (UE) 2016/679

Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità summenzionate, è legittimato sulla base
prevista dal Regolamento GDPR 679/2016 all’art. 6, par. 1, lett. c (“il trattamento è necessario
per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento”) e all’art. 6, par.
1, lett. e) (“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) e sulle
prescrizioni dell’art. 2-ter del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal
D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Nei casi espressamente previsti e opportunamente comunicati, la base giuridica del trattamento
è altresì rappresentata da quanto previsto all’art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR (l'interessato ha
espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità).

NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI

Artt.4, 9 e 10Regolamento (UE) 2016/679

Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le
modalità riportate in precedenza, con riferimento alla prestazione richiesta:



a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e
comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice
IBAN ecc.);

b. Categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento.

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL
RIFIUTO

Art.13, par.2, lett. e) Regolamento (UE) 2016/679

Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ai punti a), b), c) ha
natura obbligatoria (in quanto indispensabile ai fini dell’adempimento delle finalità istituzionali
cui è preposto il Titolare; Il mancato conferimento dei dati (es. dati anagrafici, indirizzo e-mail,
numero telefonico) necessari a rendere il servizio può comportare l’impossibilità di ottenere
quanto richiesto.

DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI

Art.13, par.1, lett. e) Regolamento (UE) 2016/679

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo da responsabili del
trattamento o da dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche ed
adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni.

Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti:

- altri Uffici del Comune competenti per l’esame e alla definizione delle richieste pervenute ed
inoltrate;

- altri Uffici pubblici per l’effettuazione delle attività di diretta competenza.

In nessun caso il Titolare trasferisce i dati personali dell'interessato a terzi, in Italia e all’Estero,
né li utilizza per finalità non dichiarate nella presente informativa.

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Art.13, par.2, lett. a) Regolamento (UE) 2016/679

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi
dell’art. 5 Regolamento 2016/679/UE, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la
durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali prescritti; i dati
personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a
fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici,
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento 2016/679/UE.

A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno
in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa al fine esclusivo di
garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del Titolare.



DIRITTI DELL'INTERESSATO

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Reg. UE 2016/679, di seguito descritti:

- Diritto di accesso ex art. 15

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un
trattamento di dati personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine,
verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto
di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

- Diritto di rettifica ex art. 16

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la
rettifica dei Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo.

- Diritto alla cancellazione ex art. 17

Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La
riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall’art.
17 (dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati,
revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati
personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.).

- Diritto di limitazione del trattamento ex art. 18

Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi
espressamente previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l’esattezza dei dati, il
trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato l’utilizzo, i dati sono necessari per
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al
trattamento per motivi legittimi.

Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il
Titolare è tenuto ad informarla prima che la limitazione sia revocata.

- Diritto alla portabilità dei dati ex art. 20

Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla
portabilità dei dati personali che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su
un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove
tecnicamente fattibile.

- Diritto di opposizione ex art. 21

Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare,
al trattamento di dati personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del
trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti per procedere al
trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede
giudiziaria, ecc.).



Le richieste per l’esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente a:

Comune di Baronissi

e-mail: urp@comune.baronissi.sa.it

La informiamo, inoltre, che può proporre reclamo motivato al Garante per la Protezione dei
Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016):

- via e-mail, all'indirizzo: protocollo@gpdp.it

- via pec, all’indirizzo: protocollo@pec.gpdp.it

- via fax: 06 696773785

- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia),
Piazza di Monte Citorio n. 121, cap 00186.


