COMUNE DI SALERNO
Trattamento dei Dati Personali
L'informativa è resa ai sensi dell’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, Decreto di adeguamento – Dlgs n.101/2018
Codice privacy – Dlgs n.196/2003
1.Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del Trattamento dei Dati Personali è il Comune di Salerno con sede in
Salerno, Via Roma – Palazzo di Città 84100
Mail Pec . protocollo@pec.comune.salerno.it
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali è l’avv. Vincenza Pierri,
presso il comune di Salerno
Pec.:avvvincenzapierri@pec.ordineforense.salerno.it
2. Trattamento dei dati personali
Con riferimento ai dati trattati, il Comune di Salerno informa che il trattamento
dei dati personali è finalizzato all’esecuzione di compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei poteri pubblici, di competenza del Comune
in base a norme di leggi, Statuto e regolamenti comunali.
3. Base giuridica del trattamento.
Il trattamento dei dati particolari è effettuato in base a norme di legge, Statuto e
regolamenti per motivi di interesse pubblico rilevante.
4. Modalità del trattamento (come vengono trattati e gestiti i Suoi dati)
I dati personali sono di regola trattati con strumenti automatizzati e non (ad es
cartacei), per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui
sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I dati possono essere trattati esclusivamente da personale incaricato del
trattamento, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e
non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.
I dati personali forniti dagli utenti che si registrano e forniscono riferimenti come
nome, cognome, residenza, riferimenti telefonici, indirizzo e-mail, possono
essere utilizzati per altre operazioni di trattamento in termini compatibili con gli
scopi della raccolta come ad esempio l’invio, mediante posta elettronica, di
comunicazioni
istituzionali
e
di
pubblica
utilità.
I dati personali degli utenti che chiedono documenti o materiale informativo (es.
newsletter, risposte a quesiti, atti e provvedimenti, ecc.) sono utilizzati solo per
eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo
caso in cui sia a tal fine necessario (servizi di spedizione e simili).
I dati relativi al servizio on line non sono oggetto di comunicazione o diffusione,
salvo che disposizioni di legge o di regolamento dispongano diversamente.
5. Finalità del trattamento

(per quale scopo si trattano i dati personali e perché è consentito

trattarli)

I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di
Salerno, esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali
dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di
regolamento e precisamente:
• erogazione di servizi richiesti espressamente dall'Interessato (Art. 6.1.a
Regolamento 679/2016/UE);
• rispondere ad un obbligo di legge (Art. 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
• esercitare un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri (Art. 6.1.e e Art. 9.2.g Regolamento 679/2016/UE);
• il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali da
parte dell’interessato o di un’altra persona fisica (Art. 6.1.d e Art. 9.2.c
Regolamento 679/2016/UE).
Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle
iscrizioni/registrazioni al sito web necessari per la gestione dei rapporti con il
Comune di Salerno, nonché per consentire un’efficace comunicazione
istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o
contrattuali.
6. Facoltatività del conferimento dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per il corretto svolgimento
dell'istruttoria e degli adempimenti procedimentali o per l’erogazione del servizio.
Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti può comportare
l'interruzione del procedimento o del servizio.

7. Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati
nei differenti canali di accesso al sito e la compilazione dei format (maschere)
comportano la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella
missiva.
8. Destinatari comunicazione dati (chi può conoscere i Suoi dati personali)
I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e
collaboratori del Titolare, assegnati ai competenti uffici del Comune, che, nella
loro qualità di soggetti espressamente designati al trattamento dei dati e/o
amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine,
adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere:
•

•
•

•

•
•
•

•
•

comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque
forma, anche mediante le messa a disposizione, consultazione o mediante
interconnessione) a:
altre Pubbliche Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i
medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale;
a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta
obbligatoriamente perché previsto da disposizioni comunitarie, norme di
legge o regolamento
alle società partecipate dal Comune di Salerno per lo svolgimento delle
funzioni affidate o per l’erogazione di servizi che saranno debitamente
nominati come Responsabile esterni del trattamento a norma dell’art. 28
del GDPR;
a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l’esecuzione dei contratti di
cui il Comune di Salerno è parte;
soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22
a 25 della legge n. 241/1990 (accesso ai documenti);
diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma,
anche mediante le messa a disposizione o consultazione) ove sia
necessario ai fini della:
pubblicazione all’Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste
dal GDPR e dalle norme di settore;
pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, alle condizioni
e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33 (accesso civico).

9. Conservazione dei dati (per quanto tempo vengono trattati i Suoi dati)

I dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello previsto dalla
base normativa che legittima il trattamento e in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa; a tal fine, anche mediante
controlli periodici, viene verificata la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati trattati
10. Diritti dell'Interessato
Gli interessati hanno diritto di chiedere al Comune di Salerno l’accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 ss. Regolamento
UE 2016/679).
L’istanza è presentata contattando il Titolare, Comune di Salerno con sede in
Via Roma – Palazzo di Città 84100
pec protocollo@pec.comune.salerno.it
Hanno altresì, ricorrendone i presupposti, diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo e diritto di ricorso
all’autorità giudiziaria.

