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Allegato C 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO UE n.2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 della L. UE 2016/679 (di seguito “Regolamento” o “GDPR”), in relazione ai dati 

personali di cui il Comune di Ravello (di seguito “Ente”) entrerà in possesso, La informiamo di 

quanto segue: 

1. OGGETTO DEL TRATTAMENTO 

L’Ente tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, 

indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) in seguito, “dati personali” o 

anche “dati”, da Lei comunicati per l’espletamento delle sue funzioni istituzionali. L’Ente inoltre 

tratta eventuali “dati particolari” (ex dati sensibili) da Lei forniti, previo suo consenso (art. 7 e 

art. 9 par. 2 lettera a) del GDPR). 

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell’apposito modulo di erogazione del 

servizio/contributo/sovvenzione/ecc. 

I Suoi dati sono trattati per le seguenti finalità di servizio: 

o concludere i contratti per i servizi dell’Ente; 

o erogare i servizi e i sussidi previsti dall’Ente; 

o adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in 

essere; 

o adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria 

o da un ordine dell'Autorità; 

o esercitare i diritti dell’Ente, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 

3. MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne 

la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con 

l’ausilio di mezzi informatici e/o automatizzati. 

L’Ente tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 

comunque nel rispetto della normativa vigente. 

4. ACCESSO AI DATI 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra: 

o a dipendenti e collaboratori dell’Ente nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni 

del trattamento e/o amministratori di sistema; 
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o a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, ecc.) 

che svolgono attività per conto dell’Ente, nella loro qualità di responsabili esterni del 

trattamento. 

L'elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede 

legale dell’Ente. 

5. COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali non potranno essere diffusi in alcun modo salvo che ciò non corrisponda ad un 

preciso obbligo di legge o ad un ordine di autorità. 

Senza la necessità di un espresso consenso art. 6 lett. b) e c) del GDPR, l’Ente potrà comunicare 

i Suoi dati per le finalità di cui all'art. 2 a: 

o enti, professionisti, società od altre strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi 

all’adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario 

svolgimento dell'attività economica, anche per finalità di recupero credito; 

o alle pubbliche Autorità, Amministrazioni, Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie per le 

finalità connesse all’adempimento di obblighi legali; 

o banche, istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei suddetti dati risulti 

necessario allo svolgimento dell’attività dell’Ente in relazione all’assolvimento, da parte dello 

stesso, delle obbligazioni contrattuali assunte nei Vs. confronti; 

o soggetti o categorie di soggetti indicati dai lavoratori, candidati, persone in cerca di 

occupazione; 

o società nostre collegate, sindacati e associazioni di categoria che hanno rapporti con l’Ente. 

6. DIFFUSIONE DEI DATI 

I Suoi dati non saranno diffusi. 

7. TRASFERIMENTO DEI DATI 

I dati personali sono conservati presso la sede dell’Ente e comunque all'interno dell'Unione 

Europea. 

8. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 previo Suo consenso è obbligatorio. In 

loro assenza, non potremo garantirLe i servizi di cui al punto 2. 

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Relativamente ai dati personali medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 

dal 15 al 22 del GDPR 2016/679 e dalla normativa nazionale vigente. In particolare può 

esercitare nei confronti dell’Ente i seguenti diritti: 

o ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano, e la comunicazione in 

forma intelligibile; 

o ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché della finalità e modalità del 

trattamento; 
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o ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di 

strumenti elettronici; 

o ottenere l’aggiornamento, la rettifica, ovvero quando di interesse, l’integrazione dei dati; 

o ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge; 

o ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è 

necessaria la conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

o ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, tranne 

che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

o opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

o opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano al fine di invio 

di materiale pubblicitario. 

Per l’esercizio dei diritti, scrivere una mail all’indirizzo protocollo@comune.ravello.sa.it o 

scrivere alla sede dell’Ente. 

10.  DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO 

Qualora l’Ente non Vi fornisca riscontro nei tempi previsti dalla normativa o la risposta all’esercizio 

dei Vostri diritti non Vi risulti idonea, potrete proporre reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali ai sensi dell’art. 77 del Regolamento. 

11.  TITOTALE DEL TRATTAMENTO E RIFERIMENTI 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Ravello, Via San Giovanni del Toro, 1 – 

84010 Ravello (SA), nella persona del suo Legale Rappresentate, Sindaco Avv. SALVATORE DI 

MARTINO, del quale si riportano di seguito i riferimenti di contatto: 

protocollo@comune.ravello.sa.it. 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott. ROSOLIA RAFFAELE, del quale si riportano di 

seguito i riferimenti di contatto: mail studiorosolia@pec.it. 

La persona, referente interno per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti sopra 

riportati è la Dott.ssa Antonella Masullo, Responsabile del settore Affari Generali dell’Ente, del 

quale si riportano di seguito i riferimenti di contatto: protocollo@comune.ravello.sa.it. 

Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare 

del trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di 

segreteria. 
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