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Informativa per il trattamento dei dati personali 

ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 
1. Premessa 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di Venticano(AV), in 

qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo 

dei suoi dati personali. 

2. Titolare del trattamento dei dati personali 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di 

Venticano(AV), con sede alla piazza Aquilino Verado n. 7, cap 83030, Tel. 0825/965033. 

3. Responsabile della protezione dei dati personali 

Il Comune di Venticano  che ha designato quale Responsabile della Protezione dei Dati: l‘ing. 

AntonioLubrano Lavadera – Tel. 3389818689 -  PEC antonio.lubranolavadera@ingpec.it 

4. Responsabili del trattamento 

Il Comune di Venticano può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi 

trattamenti di dati personali di cui il Comune ha la titolarità. Conformemente a quanto 

stabilito dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive 

contratti che vincolano il Responsabile del Trattamento, del soggetto terzo, al rispetto dalla 

normativa. 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 

I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale 

incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 

accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali. 

6. Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Venticano come da 

adempimenti derivanti dalla L. n. 150 del 07/06/2000 e ss.mm., “Disciplina delle 

attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”  L. n. 4 

del 09/01/2004 e ss.mm., “ Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli 

strumenti informatici” ed al D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss. mm. C.D. “Codice 

dell’AmministrazioneDigitale”. 

I dati personali saranno trattati dal Comune di Venticano esclusivamente per le finalità che 

rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico o per gli 

adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. 

Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle 

iscrizioni/registrazioni al portale, ove previsto, necessari per la gestione dei rapporti con il 

Comune di Venticano, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per 

adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali. 

7. Modalità del Trattamento Dati   
In relazione alle finalità descritte, i datipersonali verranno trattati tramite strumenti 

cartacei, informatici e telematici dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento, nel 

rispetto della normativa sopra citata e, comunque, mediante strumenti idonei a 

garantire la loro sicurezza e riservatezza. 

8. Destinatari dei dati personali 



I dati personali non saranno oggetto di diffusione. 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti privati o istituzionali esterni 

all'Amministrazione in base ai diversi procedimenti ed alle normative previste per l’ente. 

9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea, salvo i casi previsti da 

specifici obblighi normativi. 

10. Periodo di conservazione 
I  dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento 

delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene 

verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati 

rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con 

riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle 

verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo 

che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li 

contiene. Comunque i dati personali saranno sempre conservati nel rispetto delle norme 

tecniche e organizzative disposte dal Titolare, in conformità con quanto stabilito dal 

G.D.P.R., dall’11° Quaderno Operativo Anci e dalla direttive dell’AGID. 

11. I diritti dell’interessato  
I diritti dell’interessato sono descritti negli artt. 15,16,17,18,20,21, del GDPR, Lei ha diritto: 

 di accesso ai dati personali; 

 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 

lo riguardano e la eventuale revoca della stessa, sussistendone i presupposti di cui 

all’art.18 del GDPR; 

 di opporsi al trattamento dei dati personali sussistendone le condizioni esplicitate 

dall’art. 21; 

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali  

 diritto di portabilità dei dati, alle condizioni di cui all’art. 20.  

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può contattare: 

 il Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Venticano: l‘ing. Antonio 

Lubrano Lavadera  – Indirizzo via S. Gennaro Agnano, 84 – 80078 Pozzuoli(NA) - Tel. 

3389818689 -  PEC antonio.lubranolavadera@ingpec.it. 

 il Titolare del trattamento dei dati Comune di Venticano, nella persona del Sindaco pro-

tempore con sede a Venticano (AV), Piazza Aquilino Verado, n°7, cap 83030, Tel. 

0825/965033 - PEC: protocollo@pec.comune.venticano.av.it . 

 Proporre reclamo all’Autorità Garante Per la Protezione dei Dati Personali ai 

sensi della normativa vigente.  

 

.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:antonio.lubranolavadera@ingpec.it
mailto:protocollo@pec.comune.venticano.av.it

