
Informativa privacy CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali), con riguardo alle attività di trattamento dei dati nell’ambito dei servizi anagrafici si forniscono le 

seguenti informazioni. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Ottaviano con sede in Piazza Municipio, 1 – 80044 Ottaviano (NA). 

Responsabile della protezione dei dati personali  

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - “DPO”) del Comune di Ottaviano 

è nominato nella persona dell’avv. Elio Errichiello ed è raggiungibile al seguente indirizzo  e-mail: 

info@avvocatoelioerrichiello.it 

Finalità e base giuridica 

Finalità: Il trattamento dei dati è finalizzato alla gestione della domanda per il rilascio di certificati anagrafici\ 

autentiche\Dichiarazioni Sostitutive di Notorietà (DSN)\ copie conformi i cui dati sono contenuti nel sistema 

informativo anagrafico del comune di Ottaviano, e per il rilascio delle CIE, i cui dati sono contenuti nel sistema 

informativo del Ministero dell’Interno.  

Base giuridica: I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento Ue 

2016/679 ed in particolare per adempiere ad un obbligo legale (art. 6 par. 1 lett. c) e per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri (art. 6 par. 1 lett. e), nonché dell’art. 

2 ter del DLgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in coerenza con le disposizioni 

in materia di certificazione anagrafica e della normativa specifica relativa al rilascio della CIE, reperibile al 

link: www.cartaidentita.interno.gov.it › normativa. 

Tipologie dei dati trattati 

Il modulo di richiesta di certificati anagrafici/autentiche/dsn/copie conformi prevede il trattamento dei 

seguenti dati personali:  

Cognome e Nome 

Data/Luogo di nascita 

Cittadinanza 

Codice fiscale 

Indirizzo di residenza 

Permesso di soggiorno 

Natura del trattamento 

Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di 

dar corso al rilascio dei certificati / estratti di stato civile in modalità digitale. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’indicazione facoltativa di altri dati da parte dell’utente (es. telefono, posta elettronica) è finalizzata 

all’elaborazione delle procedure necessarie per soddisfare le richieste dell’utente stesso. 



Modalità di trattamento 

Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di 

correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti 

elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4 del Regolamento UE 2016/679. 

Diffusione e Comunicazione 

I dati personali non sono oggetto di diffusione ma possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e 

privati, nei casi previsti dalle disposizioni normative applicabili, come ad esempio per l’accertamento della 

veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000. 

Categorie di destinatari dei dati 

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle 

relative attività in relazione alle finalità perseguite.  

Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’evasione delle richieste e comunque per il 

conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o per un periodo ulteriore in applicazione delle 

norme in materia di tenuta della documentazione amministrativa, ivi comprese le finalità di archiviazione. 

Diritti dell’interessato 

L’interessato potrà esercitare i diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati: 

• Diritto di accesso ai dati personali ovvero a conoscere se sia o meno in corso un trattamento dei 

propri dati, per quali finalità e per quali tipologie di dati, nonché i destinatari e il periodo di 

conservazione dei medesimi (art.15); 

• Diritto alla rettifica ovvero il diritto ad ottenere, senza ingiustificato ritardo, la modifica dei propri 

dati inesatti da parte del titolare del trattamento (art.16); 

• Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) ovvero il diritto di ottenere senza ingiustificato 

ritardo la cancellazione dei dati personali che la riguardano, da parte del Titolare del trattamento, 

per i motivi di cui alla relativa disposizione del GDPR ivi specificamente inclusa la possibilità di 

revoca del consenso (art.17) 

• Diritto di limitazione del trattamento, ovvero di limitare l’utilizzo dei dati da parte del titolare del 

trattamento nei seguenti casi: contestazione dell’esattezza dei dati, opposizione al trattamento 

in caso di trattamento illecito, utilizzo per fini di esercizio di diritti in sede giudiziaria e contestuale 

eccesso di trattamento da parte del titolare, nelle more della verifica sulla prevalenza degli 

interessi legittimi del titolare rispetto a quelli dell’interessato (art. 18); 

• Diritto alla portabilità dei dati, ovvero il diritto di ricevere i suoi dati personali in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico su cui trasferirli verso altro 

titolare, nel caso in cui il trattamento avvenga sulla base del consenso ovvero sia eseguito con 

mezzi automatizzati (art.20); 

• Diritto di opposizione al trattamento dei suoi dati personali (art. 21). 

Diritto di reclamo 

L’interessato potrà proporre reclamo al Garante della privacy - Piazza Venezia n.11 - 00186 – Roma 

www.garanteprivacy.it. 



Esercizio dei diritti 

L'interessato può esercitare i propri diritti inviando una richiesta ai recapiti istituzionali del Comune di 

Ottaviano, in qualità di Titolare, ai seguenti indirizzi: 

E-mail: trasparenza@comune.ottaviano.na.it 

P.E.C: protocollo.ottaviano@pec.it 

al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Ottaviano (Data Protection Officer - “DPO”)  

info@avvocatoelioerrichiello.it 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a DICHIARA di aver letto e compreso l'informativa 

 


