
 

ALLEGATO B) 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

 

Informativa Interessati 

Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Grazzanise – Tel. 08231760952 – mail:    

segretariocomunale@comunedigrazzanise.it– PEC ufficioprotocollo@comunedigrazzanise.it – 

sito web: www.comunedigrazzanise.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati 

personali da Lei forniti per iscritto, (via fax, via e-mail) o verbalmente e liberamente 

comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018). 

 

Il Comune di Grazzanise garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto 

dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

 

Data Protection Officer - DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016). 

Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dal Comune di Grazzanise è la 

società SECURITY CONSULTANT avente come referente aziendale il DOTT. ANTONIO 

FERRARA, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: 

Sede: VIA EPOMEA N. Civico: 264 Città:  NAPOLI Provincia: (NA) . 

PEC: ferrarantonio.sm@legalmail.it  

Finalità del Trattamento 

(Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016) 

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare 

mailto:ufficioprotocollo@comunedigrazzanise.it
mailto:ferrarantonio.sm@legalmail.it


del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità: 

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) 

Reg. 679/2016); 

- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare 

del trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016); 

- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto 

dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, 

rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e 

specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) 

Reg. 679/2016). 

 

In elenco, le finalità per cui i dati personali dell’Interessato verranno trattati: 

 Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici del Comune; 

 Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale; 

 Gestione di incassi e pagamenti; 

 Gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto; 

 Ottemperare a specifiche richieste dell’Interessato. 

 

Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

(Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016) 

I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati 

(con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati): 

 Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, 

normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva; 

 Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l’invio di documentazione e/o 

materiale; 

 Ad istituti bancari per la gestione d’incassi e pagamenti derivanti 

dall’esecuzione dei contratti. 

 

Si rende edotto l’Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente 

informativa risulta essere necessario al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto 

stipulato. Nell’eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile 



dare corso alle obbligazioni contrattuali. 

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell’eventualità in cui si 

verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente 

indicati. 

I dati personali relativi allo stato di salute, la vita sessuale, i dati genetici ed i dati biometrici 

non vengono in alcun caso diffusi (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in 

qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati). 

 

 


