Nell’attuale società, definita anche "società della comunicazione”, i dati personali hanno un valore
determinante.
Lo sviluppo delle tecnologie - consentendo la raccolta, la condivisione e la comunicazione di dati
personali in quantità e con velocità sempre maggiori - induce alla necessità di proteggere la sfera
privata degli individui e il loro diritto alla riservatezza.
Peraltro, la necessità di tutelare gli individui in modo da garantire ad essi il controllo delle
informazioni che li riguardano deve fare i conti con il contesto sociale, economico e politico in cui
gli individui vivono, il quale esige di poter conoscere e trattare i loro dati personali.
Qualsiasi forma di tutela deve quindi garantire costantemente un delicato bilanciamento tra gli
interessi e le esigenze provenienti rispettivamente dagli individui e dalla società.
In tale contesto si inserisce il diritto alla protezione dei dati personali, diritto fondamentale
dell'individuo tutelato dalla normativa nazionale ed internazionale, in base al quale ogni individuo
può pretendere che i suoi dati personali siano trattati da terzi solo nel rispetto delle regole e dei principi
stabiliti dalla legge.
Oggetto di tutela sono, dunque, i dati personali, definiti dalla normativa vigente come "qualsiasi
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile".
La disciplina normativa della protezione dei dati personali è stata introdotta nell'ordinamento italiano
dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675, con la quale è stata data attuazione alla direttiva europea
95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati. Con tale legge è stata al contempo istituita un'apposita
autorità amministrativa indipendente operante in materia, il Garante per la protezione dei dati
personali.
La suddetta disciplina normativa è stata successivamente integrata e trasfusa nel Codice in materia di
protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e tuttora
vigente.
In data 27 aprile 2016, il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno approvato
il 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. Tale
regolamento è entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati
dell'Unione Europea a decorrere dal 25 maggio 2018.

Informativa
•

Informazioni su: titolare del trattamento, responsabile della protezione dei dati personali,
tipologie di dati trattati, modalità di trattamento, diritti dell'interessato.

Documentazione
•

La documentazione inerente la privacy riguarda regolamenti, schede informative e relativa
modulistica.

Responsabile Protezione Dati personali
•

Comunicazione dei dati di contatto del Responsabile per la Protezione dei Dati personali del
Comune di Poggiomarino.

Informazioni su: titolare del trattamento, responsabile della protezione dei dati personali, tipologie di
dati trattati, modalità di trattamento, diritti dell'interessato.

Le informative sul trattamento dei dati personali relative alle attività di competenza delle singole
strutture amministrative del Comune di Poggiomarino possono essere consultate visionando le
singole sezioni nel registro dei trattamenti e la relativa modulistica.
Scopo della presente informativa, resa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.lgs n.
196/2003, è quello di fornire informazioni in merito al trattamento dei dati personali raccolti durante
la navigazione sul sito web ufficiale dell'Ente e dei portali da esso gestiti.
Si tratta di un'informativa rivolta agli utenti che interagiscono con i servizi web del Comune di
Poggiomarino, accessibili da questo sito.

Titolare del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito, possono essere trattati dati relativi a persone identificate
o identificabili.
Il Titolare del loro trattamento è il Comune di Poggiomarino, con sede a Poggiomarino in Piazza De
Marinis, 3 e in via XXV Aprile snc - 80040 Poggiomarino (Na)

Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Giacomo Biondillo con sede a San Felice a Cancello
(CE) alla Via Barracco – Parco Peppino Izz, scala A, domiciliato per le comunicazioni inerenti la
privacy del Comune di Poggiomarino presso la sede del Comune di Poggiomarino (e-mail
studiobiondillo@alice.it PEC biondillogiacomo@pec.it)

Luogo del trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso le sedi dell'Ente e sono curati
solo da personale tecnico incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali
operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso,
salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. I dati personali forniti dagli utenti sono utilizzati al
solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta ed espressa nelle finalità del trattamento e
sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

Tipologie di dati trattati
Dati di navigazione

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita
nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Trattasi di informazioni che non sono raccolte
per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso
elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione, in sigla URI (Uniform Resource Identifier)
delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server,
la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal
server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente
informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del
sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento
di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
Dati forniti volontariamente dall'utente

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi riportati su questo sito o
l’invio, per mezzo dello stesso, di altri eventuali dati personali comporta la successiva acquisizione
ed elaborazione dei dati necessari per fornire il servizio e/o rispondere alle richieste.
Cookies

Vedi l'informativa sui cookies

Liceità del trattamento
Il trattamento viene effettuato per e nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Ente, per l'esecuzione
di un servizio di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679.

Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto sopra specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta o comunque indicati in contatti con gli uffici per richiedere l'invio di
materiale informativo o di altre comunicazioni.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. A riguardo,
eventuali informative di sintesi possono essere riportate nelle pagine e sezioni del sito predisposte per
particolari servizi a richiesta.

Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti informatici per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Sono adottate tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
Ove l'accesso a particolari servizi sia subordinato alla registrazione previa comunicazione di dati
personali, il Comune di Poggiomarino conserva i dati tecnici relativi alle connessioni (log) per
consentire i controlli di sicurezza richiesti dalla legge ed al fine di migliorare la qualità dei servizi
forniti all'utente.

Diritti dell'interessato
I soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione (artt. 15 e seguenti
del Regolamento UE 2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.lgs. n. 196/2003).
Ai sensi del medesimo articolo, i soggetti a cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto di
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati medesimi, se trattati
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
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