
Allegato Privacy 

 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679 del 27 Aprile 2016 -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 

 

Il Regolamento Europeo n.2016/679 del 27 Aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali. La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa 

vigente in tema di protezione dei dati personali.    

Il Comune di Casoria, all’indirizzo http://www.comune.casoria.na.it, sezione privacy, pubblica il testo integrale 

dell’informativa per il trattamento dei dati personali. 

Come previsto dall’Art.13 si forniscono le seguenti informazioni: 

 

 Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse 

pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 

1 del Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Modalità del trattamento e destinatari dei dati 

I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici. 
I dati raccolti: 

 sono trattati da personale dell’ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal Titolare in forma 

scritta come di Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento delle finalità dell’ente; 

 potranno essere comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge o per finalità connesse 

all’esecuzione di compiti di interesse pubblico; 

 sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto degli obblighi di 

legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni istituzionali; 

 possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad obblighi previsti dalla 

legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l’eventuale rifiuto determinerà 

l’impossibilità di dar corso al procedimento. 

Diritti 

L’Interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto 

di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la 

cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi 

sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per 

l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati. 

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 

Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per un periodo di tempo 

non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono raccolti e trattati. 

 

 

 

Titolare del Trattamento   Il Sindaco- Avv.Raffaele Bene- sindaco@comune.casoria.na.it 

Responsabile della protezione dati RPD/DPO:   Dott.Ing.Domenico Carfora - d.carfora@comune.casoria.na.it 

Responsabile del Trattamento dei dati  : il RUP/Il Dirigente -protocollo@pec.comune.casoria.na.it 

 

Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

lì,  

                                                                                                              Firma  

 

                                                                                                    ________________________________ 


