
COMUNE DI ARIANO IRPINO 
Provincia di Avellino 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 

Alle Signore e ai Signori i cui dati personali sono trattati da questo Comune.

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI  
Si porta a conoscenza che le disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali sono previste dal Regolamento dell’Unione europea n. 679 del 27 aprile 2016 “Regolamento generale
sulla protezione dei dati” (di seguito indicato con “Regolamento”) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Co
dice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito indicato con “Codice”) come modificato e integrato dal
d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ariano Irpino, con sede in Ariano Irpino (AV), Piazza Plebi
scito 1, i cui dati di contatto sono PEC: protocollo.arianoirpino@asmepec.it telefono:0825/875.100 (centralino).

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il responsabile della protezione dei dati personali è l’Avv.to Guido Paratico, i cui dati di contatto sono:
e mail: consulenza@entionline.it telefono: 0376.803074 fax: 0376.1850103

ALCUNE DEFINIZIONI 
Per «dato personale» si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (de
finito «interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indiret
tamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi
all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, geneti
ca, psichica, economica, culturale o sociale.
Per «dati personali particolari» si intendono le informazioni che possano rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché i dati genetici e biometrici, i dati re
lativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Per «dati personali relativi a condanne penali e reati» si intendono le informazioni che possano rivelare condanne
per delitti e contravvenzioni di natura penale ovvero provvedimenti inerenti a reati o a connesse misure di sicurezza.
Per «trattamento» si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi
automatizzati applicate a dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la con
servazione, l’adattamento, la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione,
la diffusione, la messa a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione, la distruzione.
Per «titolare del trattamento» si intende la persona giuridica che, singolarmente o insieme ad altri, determina le fina
lità e i mezzi del trattamento di dati personali.
Per «responsabile del trattamento» si intende la persona fisica o giuridica che tratta i dati personali per conto del Ti
tolare del trattamento.
Per «incaricato o designato del trattamento» si intende la persona fisica, espressamente designata dal titolare o dal
responsabile del trattamento, la quale svolge specifici compiti e funzioni connessi al trattamento, sotto la loro autorità
e responsabilità.

LICEITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Le attività di trattamento effettuate da questo Comune sono lecite allorché, al fine di svolgere i procedimenti ammini
strativi afferenti alle funzioni istituzionali attribuite dall’ordinamento giuridico, i trattamenti dei dati personali sono
autorizzati da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, necessari per svolgere compiti di in
teresse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri attribuiti dal diritto dell’Unione europea o dello Stato italia
no ovvero per motivi di interesse pubblico rilevante nelle materie di cui all’articolo 2 sexies del Codice nonché nelle
ipotesi in cui le attività di trattamento di dati relativi a condanne penali e reati sono effettuati a norma dell’articolo 2
opties del Codice.
Per espletare le operazioni di trattamento il Comune non deve richiedere il consenso dell’interessato.



La fonte dei dati personali da trattare potranno essere raccolti presso lo stesso interessato e/o presso altri soggetti
giuridici pubblici e privati.

MODALITÀ E MISURE DI SICUREZZA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento e l’archiviazione dei dati personali sarà effettuato da dipendenti e/o collaboratori di questo Comune
ovvero da soggetti terzi sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed ela
borazione strettamente correlate alle finalità pubbliche, attuando le misure tecniche e organizzative adeguate in mo
do da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza degli stessi dati.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
La base giuridica dei trattamenti è costituita dall’ordinamento dell’Unione Europea e/o dello Stato italiano afferenti lo
svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali; provvedimen
ti del Garante della Privacy in materia di protezione dei dati personali.

OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DA EFFETTUARE 
Saranno effettuate soltanto le operazioni di trattamento indispensabili per espletare, secondo le norme di legge o, nei
casi previsti dalla legge, di regolamento, i rispettivi procedimenti amministrativi.
Le operazioni di comunicazione e di diffusione saranno espletate soltanto ove espressamente previste da norme di
legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
I dati genetici, biometrici e relativi alla salute non possono essere diffusi.

ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali effettuato a fini dell’archiviazione e della conservazione nel pubblico interesse, di ri
cerca scientifica o storica o a fini statistici è disciplinato dalle disposizioni di cui agli articoli dal 97 al 110 bis del Codice.

DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Al fine di tutelare i propri dati personali, l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 21, 22
del Regolamento.

CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il conferimento dei dati personali a questo Comune, qualora costituisca un onere ovvero un obbligo dell’interessato
previsto da una norma di legge o di regolamento ovvero contrattuale, non può essere disatteso; il suo mancato o er
roneo conferimento potrebbe comportare, oltre l’improcedibilità del correlato procedimento amministrativo, anche
eventuali responsabilità di natura penale o civile o amministrativa o disciplinare se e per quanto previste
dall’ordinamento giuridico.
Nei procedimenti amministrativi la cui attivazione è subordinata alla presentazione di una apposita rispettiva istanza
di parte, l’interessato ha l’obbligo di fornire i propri dati personali necessari per addivenire all’adozione del provvedi
mento conclusivo del procedimento, pena l’improcedibilità della stessa istanza.

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DI DATI PERSONALI 
Il trasferimento all’estero di dati personali sarà effettuato esclusivamente nei casi e con le modalità prescritti da
norme di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

RINVIO ALL’INFORMATIVA PUBBLICATA SUL SITO WEB ISTITUZIONALE 
Sul seguente sito web istituzionale di questo Comune http://www.comune.ariano irpino.av.it/, nella sezione “Am
ministrazione trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti” è pubblicata la presente informativa dal contenuto
più completo e dettagliato anche con riferimento alla “Policy privacy”.

MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA 
Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente informativa, dandone pubblicità agli interessati.

Ariano Irpino, 19/09/2018

Per il Titolare del trattamento
IL SINDACO

f.to DOTT. DOMENICO GAMBACORTA


