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COMUNEDI CASTELSAN GIORGIO
PROVINCIA
DI SATERNO
POLIZIALOCALE
84083 Via Europa n. 56
E 081 5163270- = 081952366
polizialocale@comune. castelsangiorgio. sa.it
polizialocale@pec.comun e.ca stelsangiorgio. sa.it
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Al SettoreInformatico
Dott. RoccoCataldo

Al MessoComunale
sig.Andrea Cuofano

p .c .

Al Sindacodel Comunedi CastelSanGiorgio
Aw. Paola Lanzan

Al SegretarioGenerale
Dott.ssaMaria CeciliaFasolino

OGGETTO: trasmissioneInformativaPrivacy SettorePolizia Municipale G.D.P.R.679120f6
Si trasmettequantoin oggettocon la preghieradi procederecon cortesesoltecitrdlnealla
pubblicazioneall'Albo Pretorioe sul sito internetdell'Ente.
Cordialmente.

CastelSanGiorsio.23 ottobre2018

Il Comandantedella P.L.
Cap. InversoMarco
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INFOR\{ATI\/A SUL TRATTAN{ENTO DEI SUOI DATI PERSO\ALT
CO}TANDO DI POLIZL{ LOCALE
PROCEDI}{ENTI DEL SERVIZIO
A norma dell'articolo13 del Regolamento679i2016in materia di protezione dei dati personaii, è nostra cura
fornirle alcune informazioni relative al trattamento dei Su<.ri
dati personalie dei dati personalidi soggetti
componenti il Suo nucleo familiare. nel contesto dei Procedirnentie dei Servizi svolti dal Titolare del
Trattamento.come oui descrini.

Titolare del trattamento
COMUNEDI CASTEL
SANGIORGIO
nsabiledellaProtezione
dei Dati (DPO
am m i n i strazion e @p ec.com u ne.castelsangiorgio.sa.it
Finalitàper le quali 1'ENTE trafterà i Suoi dati personali, sia nel corso der Procedimentiche nella sestione
del rapportofuturo.
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fulascioe,''orimovi contrassegni
invalidi
fulascio autorizzazione
conffassecnoper I'accesso alla
ZTLIAPIJ
Attivjtà connessealla gestione
sanzioni amministrative

entrate derivanti da

gestioneprocedureconcorsualiper affidamentosen'izi e
forniruredel Servizio-r'erificadelie dichiarazionisostirutive
di certificazione
e di attonotorioprodotfeall'Enteai sensidel
D.P.R.44512000,
a banchcdatipubbliche
ancheaccedcndo
verifica dichiarazionisostitutivedi certifrcazione
e di atto
notorio prodotte all'Ente ai sensi del D.P.R. 445i2000
parcheggi
abbonamenti

a
a

r

Attività di vigilanza urbanistico-edilizia
ecologia e ambiente
Procedimentíe attività inerenti gii incidenti
Gestione delle sanzioni oer violazioni
competenza
Attivirà de
udiziaria

Pagina 2 - c_c259_0026692/2018

produttive,

Basegiuridica del trattamenfo
An. 6 comma 1 lett. E
GDPR - Tratlamepto è
per I'esecuzione
necessario
di un compito di interesse
pubblico o
connesso
poteri di cui è investito il
titolare.

Art. 6 comma 1 lert. C
GDPR Trattamenro
necessarioper adempiere
un obbligoiegaleal qualee
soggetto il Titolare del
trattamento.

alla gestionedei ricorsial giudicedi Pacee
Attività connesse
Preferto
di atti, documentied informazioni
attività di pubblicazione
nelle sezioni di AmministrazioneTrasparenteai senside1
D . l e s3 3 i1 3
gestione accesso procedimentale,accesso civjco. accesso
aanarqliczqta

a
a
a
a
a

Cessionedi fabbricato
.{ccertamenîi anagnafici
Abusi edilizr
Passicarrai
Gestionee sequestrie fermi amministrativi

I Suoi dati personali potranno essereinoltre comunicati ad altri soggetti o categorie -eeneralidi soggetti
diversi,ial Titolara auali:
Finalità
aggiornamentodei Sistemi e
manutenzione,
Gestione,
softvn'areusati dal Titolare; sen'izi di archiviazione e
consen.azione digitale dei documenti elettronici ai
sensidel Codice dell'amministrazionedigitale (D.Lgs
8 2 / 2 0 0 5e s . m . i . ) .
Sen.izi di Hosting, housing, Cloud. SaaS ed altri
remoti
indispensabili per
servizi informatici
1'erogazione
delleattivitàdel Titolare
onisti.Studi Gestìone aspetti legali e amministrativi del rapporto
Consulenti,professi
Iegali" arbiui. assicurazioni.amministrativo e contrattuale:
periti,broker.
Attività assicurativain casodi sinistri.
Soggetfi terzÍ o categorie
Società informatiche. fomitori
di reti. sen'izi di comunicazione
elettronica e serr.'iziinformatici
e telematici di archiviazionee
-qestioneinformatica dei dati.

Soggettiistituzionali.pubbliche Comunicazione obbligatorie previste da norme di
amministrazioni.enti. società legge e regolamento
pubbliche,ancheper conferenze
di Sen'izi eilo altri uffici del
Comune

Note

Soggetti
nominati
responsabili
estemidel
trattamento (art. 28
GDRP);maggiori
infonnazioniprcsso il
DPO.

Soggetto
nominato
responsabile estemo
del trattamento(art. 28
GDRP): O considerati
Titolari autonomi del
trattamenîo.
lnformazioni presso i1
DPO.

Informazionipressoil
DPO.

dei dati personalioppure,senon e possibilestabilirlo.i
Le illustriamodi seguitoil periododi conservazione
taleperiodo;
cnteri utilizzatipei'determinare
Dati nersonalie documenti

Periododi ccnsen'azioneo criteri oer determinarlo

atti
anche
istrutlori
Dati"
endoprocedimentali, documenti, analogici
o informatici, contenuti nei fascicoli del
nrocedimento
Dati e documenti informatici presenti nei
sistemi informativi dell'ente

in conformità aile norme sulla consen'azionedella
documentazioneamministrativa

Dati, atti ed informazionipubblícatesul
sitou'ebistituzionale
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in conformità alle norme sulla consen'azionedella
documentazioneamministrativa
Albo pretorio online 15 giorni (salvo diversi termini previsti
dalla legge)
5 anni dal 1 gennaio successivoall'anno di pubblicazione(in
casodi pubblicazioneia amninistrazione trasoarente)

Diritti dell'interessato:
di alcuni Suoì diritti sui dati personalie sulle reiative modalità per
La informiamo altresì dell'esistenza
esercìtaregli stessinei confronti del Titolare. In particolareLei avrà il Diritto di accessoai dati (art. 15);
Diritto di rettifica (an. 16);Drritto all'oblio (art. 17);Diritto alla limitazionedel trattamento(art. 18): Diritto
alla portabilità (art, 20); Difitto di rivolgersi all'autorità Garante per la protezione dei dati personah. Per
]'esercizio dei diritti potrà an'alersi dell'appositamodulistica scaricabilesul sito u'eb o disponibile in
formato carraceopresso gli Uffici. L'esercìzio dei diritti succitati è subordinatoai limiti, alle regole e
procedureprevistedai RegolamentoEuropeo 67912016che i'interessatodeve conosceree porre in essere.
Concordementea quanto previsto dall'articolo 12. comma 3. inoltre. il Titolare fornirà all'interessatole
informazioni relatit'e all'azione intrapresa senza ingiustificato ritardo e, colllunque, al più tardi entro 30
giorli da1ricevimentodella richiestastessa.Tale terminepotrà essereprorogatodi 60 giorni. se necessario,
tenuro conto della complessitàe del numero delle richieste.11Titolare del trattamentoinforma I'interessatodi
tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
La informiamo inoltre che i dati personali che la riguardanopossonoessereraccolti pressoterzi, quali banche
dati pubbliche o altre fonti, come di seguito specificato:
Dati. documenti e informazront
r Dati e documenti relativi agli aspetti istruttort
del procedimento e la verifica dei presupposti
particolare quando il
legge, in
di
procedimento è gestito unitarnente ad altre
PPAA (conferenza di sen'izi. convenziont.
unioni ecc.)
associazioni,
o - Dati e documenti per la verifica delle
dichiarazioni sostirutive di certificazione e di
atto notorio ai sensidel DPR 445!00

Richiesti direttamentedail'Ente presso altre
pubblicheamministrazioni
Tramite Banche dati pubbliche (Anagrafe di
altri Comuni, Agenzia delle Entrate, fI\:PS.
Agenzia del Territorio,ecc.).
Informazioni oressoi1 DPO.

Il conferimentodei dati personali.particolan e sensibilirichiestio raccolti dell'Ente è obbligatoriosecondo
le condizioni di legge, Tali dati personali potranno essere esclusivamenteconosciuti da dipendenti eio
collaboratori dell'Ente, specificatamenteautorizzati a trattarli come incaricati al trattamento ed anche, ove
necessario,da altri titolari e contitolari come sopra descritto. Gli incancati sono tenuti al segreto ed alla
rísem-atezzadei dati trattati

l l R e s p o n s a bdi leelT r a t t a m e n tdoe id a t ip e r s o n a l i
l l C o m a n d a n dt ee l l aP ' M .

Pagina 4 - c_c259_0026692/2018

