
 
 

 

 
 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell'art. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

La informiamo che il Comune di San Giorgio a Cremano (Na) è tenuto ad entrare in possesso ed a trattare dati a Lei relativi, 
qualificati come "personali" e “sensibili” e dal Regolamento UE 2016/679. Il Regolamento in oggetto prevede che chi effettua 
trattamenti di dati personali sia tenuto ad informare il soggetto interessato, su quali dati vengano trattati e su taluni elementi 
qualificanti il trattamento, che deve in ogni caso avvenire con correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i 
Suoi diritti. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, Le fornisce le seguenti informazioni:  

Natura dei dati trattati  

Abbiamo necessità di trattare i Suoi dati anagrafici definiti dalla legge come "comuni" nonché alcuni dati “sensibili”. Precisiamo 
che, nel trattare tali dati, ci atterremo scrupolosamente ai limiti e alle condizioni imposti dal Garante per la Privacy.  

Finalità del trattamento  
I Suoi dati personali sono trattati per la seguente finalità: partecipazione ad un corso di informatica per ragazzi dai 13 ai 18 anni 
non compiuti, promossa dall’Ambito N28 di cui il Comune di San Giorgio a Cremano è soggetto capofila. 
Base Giuridica del trattamento 
Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è 
investito il titolare del trattamento (art. 6 punto e); I dati raccolti vengono altresì utilizzati per garantire il regolare espletamento 
delle funzioni comunali di cui all’art. 13 comma 1 del DLgs 267/2000 ss.mm, e al tempo stesso l’esattezza dei dati ai sensi 
dell’art. 5 comma 1 lettera d del GDPR. 

Modalità del trattamento  

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e precisamente per la 
raccolta, strutturazione, estrazione, registrazione, conservazione, consultazione, diffusione, imitazione, cancellazione o 
distruzione, comunicazione mediante trasmissione, raffronto o interconnessione.  

I Suoi dati personali possono essere sottoposti a trattamento elettronico e/o automatizzato.  

Il Comune di San Giorgio a Cremano non utilizza i dati trattati dei propri interlocutori ai fini di campagne promozionali e 
tantomeno li cede a terzi per la costituzione di banche dati. Per tale motivo non è richiesto alcun consenso per il trattamento. 

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. 

Comunicazione e diffusione dei dati  

Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell'art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati  per le 
finalità di cui al punto 2: Autorità giudiziarie, nonché a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per 
l'espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati 
non saranno diffusi e non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra UE o verso organizzazioni 
internazionali.  

Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni  

Con riferimento ai dati personali oggetto di Trattamento per Finalità di cui sora, gli stessi saranno conservati nel rispetto del 
principio di proporzionalità e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento. La informo, tuttavia, che i 
suoi dati potranno essere conservati anche oltre il periodo di tempo necessario alle finalità sopra indicate, se ciò si renda 
necessario per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca storica o a fini statistici, come previsto dall'art. 5 del 
Regolamento Europeo n. 679/2016 

I Suoi diritti  

Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Del Regolamento UE 2016/679: - di ottenere la 
conferma o meno dell’esistenza di dati personali che La riguardano; - di ottenere l’ accesso ai Suoi dati personali e di ottenere le 
informazioni di cui all’art. 15 Regolamento UE 2016/679; - di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o la 
cancellazione dei Suoi dati nei limiti previsti dalla normativa; - di ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati (nei casi 
previsti dall’art. 18 Regolamento UE 2016/679); - di opporsi al trattamento per motivi connessi alla Sua situazione particolare (nei 
limiti previsti dall’art. 21 Regolamento UE 2016/679); - diritto alla portabilità dei dati (nei casi previsti dall’art. 20 Regolamento UE 
2016/679). Lei ha altresì diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 Regolamento UE 2016/679). 

Modalità per l'esercizio dei diritti  

Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del 
Regolamento. L'indirizzo per l'esercizio dei diritti ex art. 14 del GDPR è: Email: protocollo.generale@cremano.telecompost.it   

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Comune di San Giorgio a Cremano ( Na) in persona del  Sindaco p.t. con 
sede legale in Piazza Carlo di Borbone  10, 80046 San Giorgio a Cremano ( Na)  

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) può essere contattato all’indirizzo email: avv.pasqualefederico@gmail.com. 
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