COMUNE DI TORRACA (SA)

OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679- D.Lgs.vo n.
196/2003 “Codice Privacy”, nel testo aggiornato dal D. Lgs.vo n. 101/2018
Trattamento n. 01: Direzione Ente Locale /Organi Istituzionali e Segreteria Generale /Contenzioso
Contratti
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti ai fini di cui alla presente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Comune di Torraca 84030 - Torraca (SA), nella persona del Sindaco pro
tempore: Francesco Bianco.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il sig. Nicola LAMOGLIE, Via Carlo Pisacane, 28 -84073
SAPRI (SA).
Dati di contatto: kleoswepro@pec.it ; nic.lam@libero.it

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento ha per oggetto le attività concernenti gli Organi Istituzionali e di Governo, l’attività politica di
indirizzo e controllo, di sindacato ispettivo e documentazione dell’attività istituzionale e i relativi
provvedimenti, lo staff e l’attività di supporto agli stessi; la rappresentanza istituzionale e presso enti,
aziende, istituzioni; le attività connesse alla gestione del contenzioso -sia in via stragiudiziale o secondo le
forme di mediazione previste dalla legge- sia in via giudiziale. La materia specifica cui si riferiscono tali
attività, rende necessario l'affidamento del patrocinio e della difesa in giudizio a professionisti esterni,
nonchè per l’assistenza su questioni particolarmente complesse, onde ottenere il necessario supporto
specialistico.
a) Servizio di rappresentanza dell’Amministrazione Comunale e Organi Istituzionali;
b) Svolgimento dell’attività istituzionale (amministrativa e politica) dell’Ente; Accesso agli atti;
c) Attività politica, di indirizzo e di controllo, sindacato ispettivo e documentazione dell’attività
istituzionale degli organi comunali; procedure di svolgimento di funzioni di controllo, di indirizzo
politico o di sindacato ispettivo e per l’accesso a documenti -riconosciuto dalla legge e dai regolamentidegli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all’espletamento di un mandato
elettivo (formulazione mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, interrogazioni o interpellanze);
d) Gestione atti deliberativi e atti degli organi istituzionali, adempimenti relativi alla stesura di
proposte e provvedimenti definitivi, alla registrazione e conservazione atti deliberativi organi
istituzionali/ pubblicazione ed esecuzione dei provvedimenti adottati/Decreti/Ordinanze Sindacali;
e) Attività riguardanti gli istituti di democrazia diretta, esercizio dell’iniziativa popolare, richieste di
referendum e presentazione di petizioni, verifica della relativa regolarità (applicazione della disciplina
in materia di elettorato attivo, passivo ed esercizio di altri diritti politici);
f) Contenzioso/Affari Legali - attività amministrativa relativa alla consulenza giuridica, nonché al
patrocinio ed alla difesa in giudizio dell’amministrazione nonché alla consulenza e copertura
assicurativa in caso di responsabilità civile verso terzi dell’amministrazione (sinistri e coperture
assicurative); gestione procedure amministrative per pratiche relative al contenzioso, alla difesa in
giudizio, alle controversie discusse in sede giudiziale, alla valutazione e copertura economica degli
indennizzi per la responsabilità civile verso terzi dell’Amministrazione.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati personali da Lei forniti per il presente trattamento sono necessari per gli adempimenti previsti per legge
per la raccolta dei dati utili e costituiscono un onere per la prosecuzione e conclusione del procedimento e
per la corretta erogazione dei servizi. I dati raccolti saranno trattati per finalità che rientrano nei compiti
istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico e comunque connessi all’esercizio dei propri
pubblici poteri, contemplati dall’ordinamento per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento e per finalità strettamente connesse e comunque strumentali al funzionamento dei servizi e alla
gestione dei rapporti con l’utenza. (Art. 6, par. 1, GDPR, - Art. 2sexies, comma 2, Codice Privacy)

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE- CONSENSO
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
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 14 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. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici che
cartacei, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679,
con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. In particolare sono state adottate misure specifiche per
assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i
dati personali.
La presente informativa, è rilasciata anche per il trattamento dei dati relativi ai familiari/conviventi.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Si informa, inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi di legge.

CATEGORIE

DI TRATTAMENTO: Raccolta, Registrazione, Organizzazione, Strutturazione, Conservazione,
Modifica, Estrazione, Consultazione, Uso, Comunicazione, Raffronto, Interconnessione, Archiviazione

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo
libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
sempre in relazione al principio di proporzionalità e nel rispetto delle finalità e modalità di trattamento dei
dati concesse al Comune di TORRACA quale titolare del trattamento per finalità di adempimento di obblighi
di legge e/o per finalità istituzionali,il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (art. 16 GDPR);
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto (art. 21 GDPR);
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati (art. 15, 18 GDPR);
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale:
Comune di Torraca, Via Fenice, 2 - 84030 TORRACA (SA)
o all’indirizzo PEC: affarigenerali@asmepec.it
Io sottoscritto/a …………………………………………… dichiaro di aver ricevuto l’informativa che
precede.
Torraca, lì …………………………

FIRMA

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………. alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento dei dati personali.
esprimo

NON esprimo

il consenso alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento delle categorie particolari dei dati personali così come indicati nell’informativa che
precede.
TORRACA, lì ………………………….
Ulteriori informazioni su:
www.comune.torraca.sa.it
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-data-protection-supervisor_it
garanteprivacy.it

FIRMA

COMUNE DI TORRACA (SA)

OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679- D.Lgs.vo n.
196/2003 “Codice Privacy”, nel testo aggiornato dal D. Lgs.vo n. 101/2018
Trattamento n. 02: Affari Generali e Personale
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti ai fini di cui alla presente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Comune di Torraca 84030 - Torraca (SA), nella persona del Sindaco pro
tempore: Francesco Bianco.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il sig. Nicola LAMOGLIE, Via Carlo Pisacane, 28 -84073
SAPRI (SA).
Dati di contatto: kleoswepro@pec.it ; nic.lam@libero.it

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento ha per oggetto la gestione ed attuazione delle attività affidate ai Responsabili di Area. Tra
queste vi è l’adozione di provvedimenti e l’attività contrattuale, la gestione del personale, quale, nello
specifico, l’applicazione degli istituti contrattuali, i congedi, le procedure concorsuali, i procedimenti
disciplinari e quant’altro attiene ai poteri del datore di lavoro pubblico:
a) Determinazioni: adempimenti relativi alla stesura di proposte e provvedimenti definitivi, alla
registrazione e conservazione delle determinazioni dei Responsabili di Area per l’affidamento, l’impegno
di spesa, la loro liquidazione ed esecuzione; adempimenti per emanazione di atti e provvedimenti di
competenza dei Responsabili di Area; pubblicazione di Determinazioni dei Responsabili di Area;
b) Gestione contratti: attività contrattuale di varia natura ed adempimenti connessi (predisposizione,
stesura, registrazione contratti stipulati dall’Ente con altri soggetti pubblici e privati);
c) Attività di Protocollo: gestione documenti e corrispondenza in arrivo ed in partenza, registrazione degli
atti/documenti trasmessi e ricevuti dall’Amministrazione, spedizione posta;
d) Albo Pretorio: affissione atti emanati dal Comune e da altri Soggetti, per i quali, per legge, è prevista la
pubblicazione per l’opportuna conoscenza della cittadinanza (bandi, avvisi, atti notificati ai destinatari
irreperibili, ecc);
e) Archivio: gestione, conservazione degli atti e documenti ricevuti e trasmessi dall’Ente;
f) Personale: gestione presenze ed assenze dipendenti dell’Ente; attività relativa all’instaurazione e gestione
del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (a tempo indeterminato, a tempo determinato, part-time
e di consulenza) nell’Ente a partire dai procedimenti concorsuali o dalle procedure di selezione (gestite
dai Responsabili di ciascuna Area), al fine dell’applicazione di vari istituti contrattuali disciplinati dalla
legge (gestione giuridica e formazione); gestione trattamento economico e contributivo del personale
dipendente, di amministratori ed altre forme di collaborazione; gestione pratiche di pensione; per
accertamento e riconoscimento delle condizioni di idoneità al servizio; per valutazione richiesta
riconoscimento di invalidità dipendente da causa di servizio e/ equo indennizzo; movimenti relativi alla
vita lavorativa del personale dipendente impiegato presso l’Ente (costituzione rapporto lavorativo,
variazioni, cessazioni);
g) Economato: gestione fornitori di prestazioni di servizi e acquisto di beni di minuta entità per ufficio,
rimborso missioni e spostamenti amministratori e personale in servizio.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali da Lei forniti per il presente trattamento sono necessari per gli adempimenti previsti per legge

per la raccolta dei dati utili e costituiscono un onere per la prosecuzione e conclusione del procedimento e
per la corretta erogazione dei servizi. I dati raccolti saranno trattati per finalità che rientrano nei compiti
istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico e comunque connessi all’esercizio dei propri
pubblici poteri contemplati dall’ordinamento per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento e per finalità strettamente connesse e comunque strumentali al funzionamento dei servizi e alla
gestione dei rapporti con l’utenza. (Art. 6, par. 1, GDPR, - Art. 2sexies, comma 2, Codice Privacy)

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE- CONSENSO
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
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 14 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. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici che
cartacei, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679,
con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. In particolare sono state adottate misure specifiche per
assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i
dati personali.
La presente informativa, è rilasciata anche per il trattamento dei dati relativi ai familiari/conviventi.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Si informa, inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi di legge.

CATEGORIE

DI TRATTAMENTO: Raccolta, Registrazione, Organizzazione, Strutturazione, Conservazione,
Modifica, Estrazione, Consultazione, Uso, Comunicazione, Raffronto, Interconnessione, Archiviazione

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo
libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
sempre in relazione al principio di proporzionalità e nel rispetto delle finalità e modalità di trattamento dei
dati concesse al Comune di TORRACA quale titolare del trattamento per finalità di adempimento di obblighi
di legge e/o per finalità istituzionali,il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo

di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (art. 16 GDPR);
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto (art. 21 GDPR);
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati (art. 15, 18 GDPR);
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale:
Comune di Torraca, Via Fenice, 2 - 84030 TORRACA (SA)
o all’indirizzo PEC: affarigenerali@asmepec.it
Io sottoscritto/a …………………………………………… dichiaro di aver ricevuto l’informativa che
precede.
TORRACA, lì …………………………

FIRMA

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………. alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento dei dati personali.
esprimo

NON esprimo

il consenso alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento delle categorie particolari dei dati personali così come indicati nell’informativa che
precede.
TORRACA, lì ………………………….
Ulteriori informazioni su:
www.comune.torraca.sa.it
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-data-protection-supervisor_it
garanteprivacy.it

FIRMA

COMUNE DI TORRACA (SA)

OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679- D.Lgs.vo n.
196/2003 “Codice Privacy”, nel testo aggiornato dal D. Lgs.vo n. 101/2018
Trattamento n. 03: ANAGRAFE - STATO CIVILE - DEMOGRAFICI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti ai fini di cui alla presente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Comune di Torraca 84030 - Torraca (SA), nella persona del Sindaco pro
tempore: Francesco Bianco.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il sig. Nicola LAMOGLIE, Via Carlo Pisacane, 28 -84073
SAPRI (SA).
Dati di contatto: kleoswepro@pec.it ; nic.lam@libero.it.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento comprende la gestione degli archivi dell'Anagrafe, dei Registri dello Stato Civile, (dei
certificati di nascita, di morte, matrimonio), Testamento biologico, Unioni civili, Unioni di fatto, Carta
d'Identità Elettronica, Leva militare e obiezione di coscienza, Pratiche anagrafiche in generale (emigrati,
immigrati, cambi di residenza, irreperibili), Censimenti:
a) Anagrafe: attività di gestione dell’anagrafe della popolazione residente e dell’anagrafe della
popolazione residente all’estero (AIRE) (collegamento CNSD -Centro Nazionale Servizi
Demografici-) processo e-government; popolamento INA (Indice Nazionale delle Anagrafi); tenuta
ed aggiornamento banca dati cittadini residenti e tenuta ed aggiornamento on-line archivio unico
cittadini italiani residenti all’estero (A.I.R.E));
b) Stato Civile: Attività di gestione dei registri di stato civile; attività relativa alla tenuta e gestione atti
e registri di stato civile;
c) Elettorale: Attività relativa all’elettorato attivo e passivo; procedure inerenti l’acquisto, il riacquisto,
la perdita del diritto elettorale;
d) Elettorale: Attività relativa alla tenuta degli Albi degli Scrutatori e dei Presidenti di Seggio;
predisposizione, aggiornamento, consultazione, conservazione e tenuta Albo per la nomina degli
scrutatori per le consultazioni elettorali; predisposizione e aggiornamento Albo per la nomina da
parte della Corte d’Appello dei presidenti di seggio per le consultazioni elettorali;
e) Giudici Popolari: Formazione, aggiornamento e tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
f) Leva: Attività relativa alla tenuta delle liste di leva e dei registri matricolari; volontariato; obiezione
di coscienza; Formazione, aggiornamento degli iscritti liste di leva, distinta per classi di età e dei
ruoli matricolari, dei volontari e obiettori di coscienza;
g) Statistica: Statistiche demografiche. Analisi ed indagini sulla popolazione e sue manifestazioni
(rilevazioni statistiche mensili ed annuali, censimenti).

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali da Lei forniti per il presente trattamento sono necessari per gli adempimenti previsti per legge
per la raccolta dei dati utili e costituiscono un onere per la prosecuzione e conclusione del procedimento e
per la corretta erogazione dei servizi. I dati raccolti saranno trattati per finalità che rientrano nei compiti
istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico e comunque connessi all’esercizio dei propri

pubblici poteri contemplati dall’ordinamento per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento e per finalità strettamente connesse e comunque strumentali al funzionamento dei servizi e alla
gestione dei rapporti con l’utenza. (Art. 6, par. 1, GDPR, - Art. 2sexies, comma 2, Codice Privacy)

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE- CONSENSO
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
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 14 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. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici che
cartacei, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679,
con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. In particolare sono state adottate misure specifiche per
assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i
dati personali.
La presente informativa, è rilasciata anche per il trattamento dei dati relativi ai familiari/conviventi.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Si informa, inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi di legge.

CATEGORIE

DI

TRATTAMENTO: Raccolta, Registrazione, Organizzazione, Strutturazione, Conservazione,

Modifica, Estrazione, Consultazione, Uso, Comunicazione, Raffronto, Interconnessione, Archiviazione
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo
libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
sempre in relazione al principio di proporzionalità e nel rispetto delle finalità e modalità di trattamento dei
dati concesse al Comune di TORRACA quale titolare del trattamento per finalità di adempimento di obblighi
di legge e/o per finalità istituzionali,il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (art. 16 GDPR);

d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto (art. 21 GDPR);
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati (art. 15, 18 GDPR);
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale:
Comune di Torraca, Via Fenice, 2 - 84030 TORRACA (SA)
o all’indirizzo PEC: affarigenerali@asmepec.it
Io sottoscritto/a …………………………………………… dichiaro di aver ricevuto l’informativa che
precede.
TORRACA, lì …………………………

FIRMA

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………. alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento dei dati personali.
esprimo

NON esprimo

il consenso alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento delle categorie particolari dei dati personali così come indicati nell’informativa che
precede.
TORRACA , lì ………………………….
Ulteriori informazioni su:
www.comune.torraca.sa.it
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-data-protection-supervisor_it
garanteprivacy.it

FIRMA

COMUNE DI TORRACA (SA)

OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679- D.Lgs.vo n.
196/2003 “Codice Privacy”, nel testo aggiornato dal D. Lgs.vo n. 101/2018
Trattamento n. 04: CONTABILITA’ ECONOMICO FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti ai fini di cui alla presente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Comune di Torraca 84030 - Torraca (SA), nella persona del Sindaco pro
tempore: Francesco Bianco.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il sig. Nicola LAMOGLIE, Via Carlo Pisacane, 28 -84073
SAPRI (SA).
Dati di contatto: kleoswepro@pec.it ; nic.lam@libero.it.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento ha per oggetto le attività connesse alla gestione delle attività economico finanziarie e di
contabilità del Comune. Nell’ambito di tali trattamenti rientrano, altresì, quelli afferenti alle entrate comunali
–tributarie, extratributarie e patrimoniali:
a) Tributi ed altre entrate: attività dirette all’applicazione, anche tramite concessionari, delle
disposizioni in materia di tributi in relazione ai contribuenti, ai sostituti d’imposta, nonché in materia
di deduzioni e detrazioni d’imposta;
b) Contabilità economico finanziaria: gestione bilancio – entrate e spese –; mastro della contabilità;
Adempimenti afferenti alla gestione della contabilità armonizzata; erogazione di spese ed emissione
di mandati di pagamento; accertamento entrate ed emissione di reversali d’incasso.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali da Lei forniti per il presente trattamento sono necessari per gli adempimenti previsti per legge
per la raccolta dei dati utili e costituiscono un onere per la prosecuzione e conclusione del procedimento e
per la corretta erogazione dei servizi. I dati raccolti saranno trattati per finalità che rientrano nei compiti
istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico e comunque connessi all’esercizio dei propri
pubblici poteri contemplati dall’ordinamento per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento e per finalità strettamente connesse e comunque strumentali al funzionamento dei servizi e alla
gestione dei rapporti con l’utenza. (Art. 6, par. 1, GDPR, - Art. 2sexies, comma 2, Codice Privacy)

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE- CONSENSO
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
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 14 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. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici che

cartacei, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679,
con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. In particolare sono state adottate misure specifiche per
assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i
dati personali.
La presente informativa, è rilasciata anche per il trattamento dei dati relativi ai familiari/conviventi.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Si informa, inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi di legge.

CATEGORIE

DI TRATTAMENTO: Raccolta, Registrazione, Organizzazione, Strutturazione, Conservazione,
Modifica, Estrazione, Consultazione, Uso, Comunicazione, Raffronto, Interconnessione, Archiviazione

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo
libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
sempre in relazione al principio di proporzionalità e nel rispetto delle finalità e modalità di trattamento dei
dati concesse al Comune di TORRACA quale titolare del trattamento per finalità di adempimento di obblighi
di legge e/o per finalità istituzionali,il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (art. 16 GDPR);
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto (art. 21 GDPR);
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati (art. 15, 18 GDPR);
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale:
Comune di Torraca, Via Fenice, 2 - 84030 TORRACA (SA)

o all’indirizzo PEC: affarigenerali@asmepec.it
Io sottoscritto/a …………………………………………… dichiaro di aver ricevuto l’informativa che
precede.
TORRACA, lì …………………………

FIRMA

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………. alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento dei dati personali.
esprimo

NON esprimo

il consenso alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento delle categorie particolari dei dati personali così come indicati nell’informativa che
precede.
TORRACA, lì ………………………….
Ulteriori informazioni su:
www.comune.torraca.sa.it
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-data-protection-supervisor_it
garanteprivacy.it

FIRMA

COMUNE DI TORRACA (SA)

OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679- D.Lgs.vo n.
196/2003 “Codice Privacy”, nel testo aggiornato dal D. Lgs.vo n. 101/2018
Trattamento n. 05: SUAP /Attività Produttive
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti ai fini di cui alla presente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Comune di Torraca 84030 - Torraca (SA), nella persona del Sindaco pro
tempore: Francesco Bianco.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il sig. Nicola LAMOGLIE, Via Carlo Pisacane, 28 -84073
SAPRI (SA).
Dati di contatto: kleoswepro@pec.it ; nic.lam@libero.it.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento ha per oggetto i compiti connessi alla gestione delle attività commerciali e delle Segnalazioni
Certificate di Inizio Attività, la SCIA per attività di vendita in aree aperte, somministrazione temporanea di
alimenti e bevande, concessone di posteggio su area mercatale ed altre autorizzazioni per attività produttive.
Procedimenti istruttori per verifica requisiti, rilascio licenze, autorizzazioni e provvedimenti abilitativi per le
attività produttive.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali da Lei forniti per il presente trattamento sono necessari per gli adempimenti previsti per legge
per la raccolta dei dati utili e costituiscono un onere per la prosecuzione e conclusione del procedimento e
per la corretta erogazione dei servizi. I dati raccolti saranno trattati per finalità che rientrano nei compiti
istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico e comunque connessi all’esercizio dei propri
pubblici poteri contemplati dall’ordinamento per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento e per finalità strettamente connesse e comunque strumentali al funzionamento dei servizi e alla
gestione dei rapporti con l’utenza. (Art. 6, par. 1, GDPR, - Art. 2sexies, comma 2, Codice Privacy)

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE- CONSENSO
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
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 14 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. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici che
cartacei, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679,
con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,

fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. In particolare sono state adottate misure specifiche per
assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i
dati personali.
La presente informativa, è rilasciata anche per il trattamento dei dati relativi ai familiari/conviventi.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Si informa, inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi di legge.

CATEGORIE

DI TRATTAMENTO: Raccolta, Registrazione, Organizzazione, Strutturazione, Conservazione,
Modifica, Estrazione, Consultazione, Uso, Comunicazione, Raffronto, Interconnessione, Archiviazione

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo
libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
sempre in relazione al principio di proporzionalità e nel rispetto delle finalità e modalità di trattamento dei
dati concesse al Comune di TORRACA quale titolare del trattamento per finalità di adempimento di obblighi
di legge e/o per finalità istituzionali,il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (art. 16 GDPR);
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto (art. 21 GDPR);
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati (art. 15, 18 GDPR);
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale:
Comune di Torraca, Via Fenice, 2 - 84030 TORRACA (SA)
o all’indirizzo PEC: affarigenerali@asmepec.it
Io sottoscritto/a …………………………………………… dichiaro di aver ricevuto l’informativa che
precede.

TORRACA, lì …………………………

FIRMA

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………. alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento dei dati personali.
esprimo

NON esprimo

il consenso alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento delle categorie particolari dei dati personali così come indicati nell’informativa che
precede.
TORRACA, lì ………………………….
Ulteriori informazioni su:
www.comune.torraca.sa.it
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-data-protection-supervisor_it
garanteprivacy.it

FIRMA

COMUNE DI TORRACA (SA)

OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679- D.Lgs.vo n.
196/2003 “Codice Privacy”, nel testo aggiornato dal D. Lgs.vo n. 101/2018
Trattamento n. 06: Servizi Sociali e alla Persona/ Istruzione /Diritto allo studio
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti ai fini di cui alla presente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Comune di Torraca 84030 - Torraca (SA), nella persona del Sindaco pro
tempore: Francesco Bianco.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il sig. Nicola LAMOGLIE, Via Carlo Pisacane, 28 -84073
SAPRI (SA).
Dati di contatto: kleoswepro@pec.it ; nic.lam@libero.it.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento ha per oggetto le attività connesse alla gestione Servizi alla persona e alla famiglia, Lavori di
pubblica utilità, Servizio civico, agevolazione tariffe energetiche, Assegno di maternità e nuclei numerosi,
iscrizione frequenza nidi e altri servizi per l'infanzia, Servizi in favore degli anziani e dei disabili, Servizio
civile:
a) Contributi e provvidenze di natura economica e sostegno alle fasce deboli: applicazione della
disciplina di istituzione degli Albi dei beneficiari di contributi e provvidenze di natura economica e
sostegno al reddito ed alla vita autonoma;
b) Attività relativa all’assistenza domiciliare: interventi di carattere socio-assistenziale in favore di
soggetti bisognosi o non autosufficienti o disabili, ivi compresi i servizi di assistenza domiciliare, di
telesoccorso, accompagnamento e trasporto. L’attività viene svolta nell’Ambito del Piano di Zona S/9 e
quale Comune singolo;
c) Assistenza all’Infanzia e Pubblica Istruzione: attività relativa all’assistenza scolastica ai disabili o con
disagio psico-sociale; acquisizione documentazione su disabilità/disagio; assicurazione funzionalità
servizi terapeutici e riabilitativi; pianificazione interventi di supporto scolastico e presso la residenza;
supporto e informazione alle famiglie;
d) Attività relativa alle richieste di ricovero o inserimento in Istituti, Case di Cura, Case di Riposo:
interventi socio-assistenziali, anche di tipo preventivo, nei confronti di persone non autosufficienti e in
situazioni di dipendenza;
e) Attività relativa ai servizi di sostegno e sostituzione al nucleo familiare e alle pratiche di affido e di
adozione dei minori: indagini e procedure relative allo stato di abbandono o di adottabilità del minore e
successivi provvedimenti;
f) Assistenza all’Infanzia e Pubblica Istruzione: attività relativa alla gestione degli asili nido e dei
servizi per l’infanzia e delle scuole materne elementari e medie; Piano Diritto allo Studio; erogazione
servizi scolastici ed alla prima infanzia;
g) Fondo Sostegno Abitazioni in locazione: contributi a sostegno del canone di locazione; raccolta
nominativi richiedenti, istruttoria pratiche, individuazione beneficiari e successiva liquidazione del
fondo assegnato;
h) Bonus Sociale di agevolazione sulle tariffe elettriche: modalità applicative, compensazioni della spesa
sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in
precarie condizione di salute.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali da Lei forniti per il presente trattamento sono necessari per gli adempimenti previsti per legge
per la raccolta dei dati utili e costituiscono un onere per la prosecuzione e conclusione del procedimento e
per la corretta erogazione dei servizi. I dati raccolti saranno trattati per finalità che rientrano nei compiti
istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico e comunque connessi all’esercizio dei propri
pubblici poteri contemplati dall’ordinamento per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento e per finalità strettamente connesse e comunque strumentali al funzionamento dei servizi e alla
gestione dei rapporti con l’utenza. (Art. 6, par. 1, GDPR, - Art. 2sexies, comma 2, Codice Privacy)

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE- CONSENSO
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
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 14 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. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici che
cartacei, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679,
con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. In particolare sono state adottate misure specifiche per
assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i
dati personali.
La presente informativa, è rilasciata anche per il trattamento dei dati relativi ai familiari/conviventi.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Si informa, inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi di legge.

CATEGORIE

DI TRATTAMENTO: Raccolta, Registrazione, Organizzazione, Strutturazione, Conservazione,
Modifica, Estrazione, Consultazione, Uso, Comunicazione, Raffronto, Interconnessione, Archiviazione

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo
libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
sempre in relazione al principio di proporzionalità e nel rispetto delle finalità e modalità di trattamento dei
dati concesse al Comune di TORRACA quale titolare del trattamento per finalità di adempimento di obblighi
di legge e/o per finalità istituzionali,il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (art. 16 GDPR);
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto (art. 21 GDPR);
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati (art. 15, 18 GDPR);
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale:
Comune di Torraca, Via Fenice, 2 - 84030 TORRACA (SA)
o all’indirizzo PEC: affarigenerali@asmepec.it
Io sottoscritto/a …………………………………………… dichiaro di aver ricevuto l’informativa che
precede.
TORRACA, lì …………………………

FIRMA

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………. alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento dei dati personali.
esprimo

NON esprimo

il consenso alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento delle categorie particolari dei dati personali così come indicati nell’informativa che
precede.
TORRACA, lì ………………………….
Ulteriori informazioni su:
www.comune.torraca.sa.it
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-data-protection-supervisor_it
garanteprivacy.it

FIRMA

COMUNE DI TORRACA (SA)

OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679- D.Lgs.vo n.
196/2003 “Codice Privacy”, nel testo aggiornato dal D. Lgs.vo n. 101/2018
Trattamento n. 07_Appalti Pubblici /Affidamenti/ Manutenzioni / Cimiteri
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti ai fini di cui alla presente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Comune di Torraca 84030 - Torraca (SA), nella persona del Sindaco pro
tempore: Francesco Bianco.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il sig. Nicola LAMOGLIE, Via Carlo Pisacane, 28 -84073
SAPRI (SA).
Dati di contatto: kleoswepro@pec.it ; nic.lam@libero.it.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento ha per oggetto le attività di gestione delle procedure ad evidenza pubblica che l’Ente pone in
essere per individuare gli aggiudicatari dei contratti per lavori, servizi e forniture. Comprende le attività
specifiche di avvio del procedimento volto all’affidamento, di valutazione e comparazione delle offerte
pervenute in accordo con le specifiche tecniche previste dai capitolati, di affidamento. Rientrano tra le
attività della presente anche quella di gestione dei cimiteri comunali e le attività manutentive di competenza
del Comune. In particolare:
a) servizio gare appalti e affidamenti: gestione ed amministrazione delle gare d’appalto per affidamento
lavori, servizi e forniture; adempimenti e procedure correlati; affidamenti diretti e con le procedure
previste dal Codice;
b) opere pubbliche: gestione attività inerenti opere pubbliche, progettazione, direzione ed esecuzione
lavori per opere pubbliche di competenza dell’Ente, cura della relativa contabilità, collaudi ed atti
consequenziali;
c) attività di manutenzione: gestione manutenzioni ordinarie/straordinarie volte alla tutela e
conservazione del patrimonio comunale, servizi a rete, parcheggi, pulizia e manutenzione strade ed aree
verdi di proprietà comunale, linee e collegamenti elettrici, espurgo rete fognaria, lavori di
muratura/elettrici/idraulici e relative forniture, sgombero neve, servizi di allarme, falegnameria,
manutenzioni varie a beni immobili e mezzi;
d) servizi cimiteriali: gestione procedure per concessioni cimiteriali, interventi di esumazione,
estumulazione, traslazione resti umani, registrazione elenco defunti ed ubicazione del luogo di
inumazione o tumulazione, gestione permessi di seppellimento rilasciati dall’Ufficiale dello Stato
Civile, collaborazione accertamenti violazioni in materia di polizia mortuaria.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali da Lei forniti per il presente trattamento sono necessari per gli adempimenti previsti per legge
per la raccolta dei dati utili e costituiscono un onere per la prosecuzione e conclusione del procedimento e
per la corretta erogazione dei servizi. I dati raccolti saranno trattati per finalità che rientrano nei compiti
istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico e comunque connessi all’esercizio dei propri
pubblici poteri contemplati dall’ordinamento per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento e per finalità strettamente connesse e comunque strumentali al funzionamento dei servizi e alla
gestione dei rapporti con l’utenza. (Art. 6, par. 1, GDPR, - Art. 2sexies, comma 2, Codice Privacy)

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE- CONSENSO
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
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 14 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. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici che
cartacei, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679,
con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. In particolare sono state adottate misure specifiche per
assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i
dati personali.
La presente informativa, è rilasciata anche per il trattamento dei dati relativi ai familiari/conviventi.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Si informa, inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi di legge.

CATEGORIE

DI TRATTAMENTO: Raccolta, Registrazione, Organizzazione, Strutturazione, Conservazione,
Modifica, Estrazione, Consultazione, Uso, Comunicazione, Raffronto, Interconnessione, Archiviazione

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo
libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
sempre in relazione al principio di proporzionalità e nel rispetto delle finalità e modalità di trattamento dei
dati concesse al Comune di TORRACA quale titolare del trattamento per finalità di adempimento di
obblighi di legge e/o per finalità istituzionali,il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (art. 16 GDPR);
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza

impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto (art. 21 GDPR);
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati (art. 15, 18 GDPR);
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale:
Comune di Torraca, Via Fenice, 2 - 84030 TORRACA (SA)
o all’indirizzo PEC: affarigenerali@asmepec.it
Io sottoscritto/a …………………………………………… dichiaro di aver ricevuto l’informativa che
precede.
TORRACA, lì …………………………

FIRMA

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………. alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento dei dati personali.
esprimo

NON esprimo

il consenso alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento delle categorie particolari dei dati personali così come indicati nell’informativa che
precede.
TORRACA, lì ………………………….
Ulteriori informazioni su:
www.comune.torraca.sa.it
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-data-protection-supervisor_it
garanteprivacy.it

FIRMA

COMUNE DI TORRACA (SA)

OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679- D.Lgs.vo n.
196/2003 “Codice Privacy”, nel testo aggiornato dal D. Lgs.vo n. 101/2018
Trattamento n. 08 Territorio/ Ambiente / Urbanistica /Edilizia Privata/ SUE/ Sicurezza sul Lavoro
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti ai fini di cui alla presente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Comune di Torraca 84030 - Torraca (SA), nella persona del Sindaco pro
tempore: Francesco Bianco.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il sig. Nicola LAMOGLIE, Via Carlo Pisacane, 28 -84073
SAPRI (SA).
Dati di contatto: kleoswepro@pec.it ; nic.lam@libero.it.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento ha per oggetto le attività connesse alla gestione dei Permessi a costruire, delle SCIA e delle
altre tipologie di comunicazioni per interventi edilizi; Autorizzazione comunale in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico; Sanatoria interventi; Conformità impianti; Autorizzazione paesaggistica ordinaria e
semplificata; Monetizzazione aree standard; Occupazione permanente suolo pubblico; Richiesta Passo
Carraio; Procedure alienazione beni:
a) Assegnazioni edilizia residenziale pubblica: gestione bando per assegnazione case popolari, raccolta e
controllo documentazione necessaria, procedure assegnazione alloggi;
b) Rilascio autorizzazioni paesaggistiche: procedura ordinaria e semplificata ed ogni altro adempimento;
c) Gestione Urbanistica ed Edilizia Privata; attività promosse dall’Ente in materia di governo del
territorio comunale; gestione tecnica ed amministrativa nella pianificazione urbanistica e da soggetti
privati in campo edilizio attraverso l’attuazione del PUC ;
d) Sportello Unico Edilizia: gestione procedure di accesso alle informazioni su tutti gli adempimenti
necessari al disbrigo delle pratiche edilizie e stato di avanzamento delle relative istruttorie;
e) Servizio qualità dei luoghi di lavoro tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali da Lei forniti per il presente trattamento sono necessari per gli adempimenti previsti per legge
per la raccolta dei dati utili e costituiscono un onere per la prosecuzione e conclusione del procedimento e
per la corretta erogazione dei servizi. I dati raccolti saranno trattati per finalità che rientrano nei compiti
istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico e comunque connessi all’esercizio dei propri
pubblici poteri contemplati dall’ordinamento per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento e per finalità strettamente connesse e comunque strumentali al funzionamento dei servizi e alla
gestione dei rapporti con l’utenza. (Art. 6, par. 1, GDPR, - Art. 2sexies, comma 2, Codice Privacy)

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE- CONSENSO
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
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 14 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. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici che
cartacei, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679,
con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. In particolare sono state adottate misure specifiche per
assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i
dati personali.
La presente informativa, è rilasciata anche per il trattamento dei dati relativi ai familiari/conviventi.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Si informa, inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi di legge.

CATEGORIE

DI TRATTAMENTO: Raccolta, Registrazione, Organizzazione, Strutturazione, Conservazione,
Modifica, Estrazione, Consultazione, Uso, Comunicazione, Raffronto, Interconnessione, Archiviazione

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo
libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
sempre in relazione al principio di proporzionalità e nel rispetto delle finalità e modalità di trattamento dei
dati concesse al Comune di TORRACA quale titolare del trattamento per finalità di adempimento di
obblighi di legge e/o per finalità istituzionali,il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (art. 16 GDPR);
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto (art. 21 GDPR);
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati (art. 15, 18 GDPR);
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso

prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale:
Comune di Torraca, Via Fenice, 2 - 84030 TORRACA (SA)
o all’indirizzo PEC: affarigenerali@asmepec.it
Io sottoscritto/a …………………………………………… dichiaro di aver ricevuto l’informativa che
precede.
TORRACA, lì …………………………

FIRMA

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………. alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento dei dati personali.
esprimo

NON esprimo

il consenso alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento delle categorie particolari dei dati personali così come indicati nell’informativa che
precede.
TORRACA, lì ………………………….
FIRMA
Ulteriori informazioni su:
www.comune.torraca.sa.it
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-data-protection-supervisor_it
garanteprivacy.it

COMUNE DI TORRACA (SA)

OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679- D.Lgs.vo n.
196/2003 “Codice Privacy”, nel testo aggiornato dal D. Lgs.vo n. 101/2018
Trattamento n. 09 Biblioteca - Cultura - Turismo
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti ai fini di cui alla presente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Comune di Torraca 84030 - Torraca (SA), nella persona del Sindaco pro
tempore: Francesco Bianco.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il sig. Nicola LAMOGLIE, Via Carlo Pisacane, 28 -84073
SAPRI (SA).
Dati di contatto: kleoswepro@pec.it ; nic.lam@libero.it.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento ha per oggetto la gestione delle attività bibliotecarie o dei centri di documentazione le cui
collezioni comprendono archivi audiovisivi su qualsiasi supporto; la gestione organizzativa degli addetti
all'ingresso, degli assistenti di sala o altre figure professionali e tecniche; la registrazione degli accessi o la
prenotazione delle visite nelle sezioni de chiuse al pubblico. In particolare:
a) progetti, iniziative ricreative e di promozione atte ad accrescere la cultura degli individui e i momenti di
svago mediante organizzazione di mostre, conferenze, manifestazioni, anche di concerto con le
Associazioni Culturali del territorio.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali da Lei forniti per il presente trattamento sono necessari per gli adempimenti previsti per legge
per la raccolta dei dati utili e costituiscono un onere per la prosecuzione e conclusione del procedimento e
per la corretta erogazione dei servizi. I dati raccolti saranno trattati per finalità che rientrano nei compiti
istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico e comunque connessi all’esercizio dei propri
pubblici poteri contemplati dall’ordinamento per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento e per finalità strettamente connesse e comunque strumentali al funzionamento dei servizi e alla
gestione dei rapporti con l’utenza. (Art. 6, par. 1, GDPR, - Art. 2sexies, comma 2, Codice Privacy)

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE- CONSENSO
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
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 14 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. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici che
cartacei, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679,

con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. In particolare sono state adottate misure specifiche per
assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i
dati personali.
La presente informativa, è rilasciata anche per il trattamento dei dati relativi ai familiari/conviventi.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Si informa, inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi di legge.

CATEGORIE

DI TRATTAMENTO: Raccolta, Registrazione, Organizzazione, Strutturazione, Conservazione,
Modifica, Estrazione, Consultazione, Uso, Comunicazione, Raffronto, Interconnessione, Archiviazione

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo
libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
sempre in relazione al principio di proporzionalità e nel rispetto delle finalità e modalità di trattamento dei
dati concesse al Comune di TORRACA quale titolare del trattamento per finalità di adempimento di
obblighi di legge e/o per finalità istituzionali,il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (art. 16 GDPR);
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto (art. 21 GDPR);
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati (art. 15, 18 GDPR);
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale:
Comune di Torraca, Via Fenice, 2 - 84030 TORRACA (SA)
o all’indirizzo PEC: affarigenerali@asmepec.it

Io sottoscritto/a …………………………………………… dichiaro di aver ricevuto l’informativa che
precede.
TORRACA, lì …………………………

FIRMA

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………. alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento dei dati personali.
esprimo

NON esprimo

il consenso alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento delle categorie particolari dei dati personali così come indicati nell’informativa che
precede.
TORRACA, lì ………………………….
Ulteriori informazioni su:
www.comune.torraca.sa.it
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-data-protection-supervisor_it
garanteprivacy.it

FIRMA

COMUNE DI TORRACA (SA)

OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679- D.Lgs.vo n.
196/2003 “Codice Privacy”, nel testo aggiornato dal D. Lgs.vo n. 101/2018
Trattamento n. 10: Polizia Locale
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti ai fini di cui alla presente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Comune di Torraca 84030 - Torraca (SA), nella persona del Sindaco pro
tempore: Francesco Bianco.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il sig. Nicola LAMOGLIE, Via Carlo Pisacane, 28 -84073
SAPRI (SA).
Dati di contatto: kleoswepro@pec.it ; nic.lam@libero.it.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento ha per oggetto le Attività ispettive e sanzionatorie; Ricorsi per violazioni; Rilascio permessi
per invalidi; Autorizzazioni per gare sportive su strade comunali; Atti di Polizia Amministrativa, Giudiziaria,
di P.S.; Ordinanze:
a) attività relativa all’infortunistica stradale;
b) gestione delle procedure sanzionatorie;
c) attività di Polizia amministrativa e commerciale:polizia amministrativa locale, con particolare
riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente, vigilanza
edilizia, tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
d) attività di polizia giudiziaria: gestione servizi di prevenzione, accertamenti e repressione reati;
e) attività amministrativa e di pubblica sicurezza: servizio gestione di controllo territoriale, vigilanza
pubblica , accertamenti amministrativi;
f) attività relativa al rilascio di permessi invalidi: gestione rilascio contrassegni C.d.S.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali da Lei forniti per il presente trattamento sono necessari per gli adempimenti previsti per legge
per la raccolta dei dati utili e costituiscono un onere per la prosecuzione e conclusione del procedimento e
per la corretta erogazione dei servizi. I dati raccolti saranno trattati per finalità che rientrano nei compiti
istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico e comunque connessi all’esercizio dei propri
pubblici poteri contemplati dall’ordinamento per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento e per finalità strettamente connesse e comunque strumentali al funzionamento dei servizi e alla
gestione dei rapporti con l’utenza. (Art. 6, par. 1, GDPR, - Art. 2sexies, comma 2, Codice Privacy)

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE- CONSENSO
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
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 14 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. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici che
cartacei, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679,
con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. In particolare sono state adottate misure specifiche per
assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i
dati personali.
La presente informativa, è rilasciata anche per il trattamento dei dati relativi ai familiari/conviventi.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Si informa, inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi di legge.

CATEGORIE

DI TRATTAMENTO: Raccolta, Registrazione, Organizzazione, Strutturazione, Conservazione,
Modifica, Estrazione, Consultazione, Uso, Comunicazione, Raffronto, Interconnessione, Archiviazione

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo
libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
sempre in relazione al principio di proporzionalità e nel rispetto delle finalità e modalità di trattamento dei
dati concesse al Comune di TORRACA quale titolare del trattamento per finalità di adempimento di
obblighi di legge e/o per finalità istituzionali,il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (art. 16 GDPR);
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto (art. 21 GDPR);
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati (art. 15, 18 GDPR);
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale:
Comune di Torraca, Via Fenice, 2 - 84030 TORRACA (SA)
o all’indirizzo PEC: affarigenerali@asmepec.it
Io sottoscritto/a …………………………………………… dichiaro di aver ricevuto l’informativa che
precede.
TORRACA, lì …………………………

FIRMA

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………. alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento dei dati personali.
esprimo

NON esprimo

il consenso alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento delle categorie particolari dei dati personali così come indicati nell’informativa che
precede.
TORRACA, lì ………………………….
Ulteriori informazioni su:
www.comune.torraca.sa.it
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-data-protection-supervisor_it
garanteprivacy.it

FIRMA

COMUNE DI TORRACA (SA)

OGGETTO: Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679- D.Lgs.vo n.
196/2003 “Codice Privacy”, nel testo aggiornato dal D. Lgs.vo n. 101/2018
Trattamento n. 11: Notificazioni
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni
a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa
che i dati personali da Lei forniti ai fini di cui alla presente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è il Comune di Torraca 84030 - Torraca (SA), nella persona del Sindaco pro
tempore: Francesco Bianco.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il sig. Nicola LAMOGLIE, Via Carlo Pisacane, 28 -84073
SAPRI (SA).
Dati di contatto: kleoswepro@pec.it ; nic.lam@libero.it.

DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento ha per oggetto le attività connesse alle notificazioni di provvedimenti del Comune e di altri
Enti. In particolare:
a) notificazioni di provvedimenti di natura amministrativa e tributaria dell’Ente;
b) notificazioni di provvedimenti su richiesta di altri Enti, Istituzioni, Organi;
c) notificazioni di atti di polizia giudiziaria.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali da Lei forniti per il presente trattamento sono necessari per gli adempimenti previsti per legge
per la raccolta dei dati utili e costituiscono un onere per la prosecuzione e conclusione del procedimento e
per la corretta erogazione dei servizi. I dati raccolti saranno trattati per finalità che rientrano nei compiti
istituzionali dell’Amministrazione e di interesse pubblico e comunque connessi all’esercizio dei propri
pubblici poteri (art. 6 par. 1, lett. e) GDPR) contemplati dall’ordinamento per gli adempimenti previsti da
norme di legge o di regolamento e per finalità strettamente connesse e comunque strumentali al
funzionamento dei servizi e alla gestione dei rapporti con l’utenza.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE- CONSENSO
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
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 14 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. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici che
cartacei, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad
opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/ 679,
con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo
da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,

fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. In particolare sono state adottate misure specifiche per
assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i
dati personali.
La presente informativa, è rilasciata anche per il trattamento dei dati relativi ai familiari/conviventi.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
Si informa, inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza
Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad
enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti pubblici o privati per l’adempimento degli obblighi di legge.

CATEGORIE

DI TRATTAMENTO: Raccolta, Registrazione, Organizzazione, Strutturazione, Conservazione,
Modifica, Estrazione, Consultazione, Uso, Comunicazione, Raffronto, Interconnessione, Archiviazione

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea.
CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, dati qualificabili
come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale
o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo
libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO, COMPRESA LA PROFILAZIONE
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di
cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679,
sempre in relazione al principio di proporzionalità e nel rispetto delle finalità e modalità di trattamento dei
dati concesse al Comune di TORRACA quale titolare del trattamento per finalità di adempimento di
obblighi di legge e/o per finalità istituzionali,il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo
di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (art. 16 GDPR);
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza
impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto (art. 21 GDPR);
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati (art. 15, 18 GDPR);
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo postale della sede legale:
Comune di Torraca, Via Fenice, 2 - 84030 TORRACA (SA)
o all’indirizzo PEC: affarigenerali@asmepec.it
Io sottoscritto/a …………………………………………… dichiaro di aver ricevuto l’informativa che
precede.

TORRACA, lì …………………………

FIRMA

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………. alla luce dell’informativa ricevuta
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento dei dati personali.
esprimo

NON esprimo

il consenso alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.
esprimo

NON esprimo

il consenso al trattamento delle categorie particolari dei dati personali così come indicati nell’informativa che
precede.
TORRACA, lì ………………………….
Ulteriori informazioni su:
www.comune.torraca.sa.it
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-data-protection-supervisor_it
garanteprivacy.it

FIRMA

