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INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 13 e 14 REG. 679/2016/UE - GDPR) 

 
Ai fini previsti dal Regolamento 679/2016/UE (GDPR) 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, con il presente documento, La 
informiamo che il trattamento dei dati personali da Lei forniti ed acquisiti dall’Ente Comune di Ercolano saranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della citata normativa e nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti e le specifichiamo quanto segue:   
  
  
a) TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il Titolare del trattamento è l’ Ente Comune di Ercolano (c.f. 80017980634) con sede in C.so 
Resina, 39 - 80056 Ercolano (NA). Pec protocollo.ercolano@legalmail.it. Telefono: 081/7881111 
b) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: Il responsabile del trattamento è Dott. Emiliano Di Napoli, con sede sede in C.so 
Resina, 39  per quanto attiene ai dati effettuati con l’ausilio di strumenti informatici o inviati telematicamente ed all’archiviazione dei 
documenti cartacei con banche dati centralizzate   
c) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO): Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Pasquale Davide 
pdavidenerano@gmail.com.  
d) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento dei dati personali è attuato senza ricorrere a processi automatizzati tra cui la 
profilazione ed è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del procedimento  pubblico concorsuale, comprese le 
sue fasi preparatorie e consequenziali ai sensi del D.lgs. 28/2010 e, in particolare per  adempiere ad ogni obbligo di legge connesso 
e consequenziale per la selezione dei candidati e la indentificazione degli stessi, per comunicazioni inerenti la procedura.  
e) LUOGO DEL TRATTAMENTO: Il luogo del trattamento è la sede dell’ Ente Comune di Ercolano 80017980634 con sede in C.so 
Resina, 39 - 80056 Ercolano (NA). Pec protocollo.ercolano@legalmail.it. Telefono: 081/7881111 
f) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI: La base giuridica del trattamento è nell’esplicito consenso ex articolo 6, par 
1, lett. a). La base giuridica del trattamento è altresì fondata sull’art. 6, par. 1, lett. b), c), sull’art. 9, par. 2, lett. a), f) e sull’art. 6, par. 
1 lett. f). Il nostro interesse legittimo risiede nella corretta esecuzione di incarichi derivanti da richieste di parte ed a seguito di rinvio 
da parte del Giudice e, conseguentemente, nel rispetto degli obblighi posti in capo ai Comuni dalla normativa vigente.   
g) FONTE DEI DATI PERSONALI: Qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, come accade per i dati 
relativi alle parti chiamate, la fonte è la domanda di partecipazione compilata dalla parte istante. 
h) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: Il trattamento dei dati personali avviene 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse Ente Comune di Ercolano 
(c.f. 80017980634) o e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa vigente. L’Ente 
si impegna a custodire e controllare gli stessi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non 
autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per cui sono stati raccolti. I dati raccolti sono conservati per il 
periodo necessario allo svolgimento della procedura amministrativa e, comunque, sino al momento in cui si esercita il diritto di 
cancellazione degli stessi a condizione che la cancellazione non sia in contrasto con necessità di archiviazione previste dalla legge 
(almeno 3 anni – Art. 12, DM 180/2010).   
i) CATEGORIE DI DATI PERSONALI TRATTATI: L’Ente tratta unicamente i dati identificativi e di contatto della parte istante oltre 
agli eventuali dati sensibili e giudiziari esclusivamente a seguito di apposita Istanza depositata dalla parte interessata e/o dal suo 
legale. I dati personali, anche sensibili, eventualmente comunicati durante il procedimento amministrativo rimangono strettamente 
riservati e non vengono in alcun modo trattati senza il previo espresso consenso della parte che li ha forniti. In tale ultimo caso, tali 
dati saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità utili di cui al punto b).  
j) CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI: Ad esclusione degli eventuali dati sensibili che, salvo espresso consenso della parte a 
cui fanno riferimento, saranno a disposizione dell’amministrazione secondo le rispettive competenze amministrative, gli altri dati 
personali saranno comunicati esclusivamente al personale operante all’interno dell’Ente per le finalità di cui al punto b) e per 
l’adempimento degli oneri di legge. In ogni caso, tutti i destinatari dei dati (tra essi anche i soggetti terzi operanti ai fini di adempiere 
agli oneri di legge) sono comunque vincolati al rispetto della riservatezza di cui al GDPR e alla normativa vigente in materia.  
k) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO: Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento delle finalità di cui al punto 
b) ed il rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali comporta l’impossibilità di avviare la procedura amministrativa 
presso il presente Ente.   

 
 
 

 


