
Informativa privacy - EDIFICI DEGRADATI-ABBANDONATI-DISMESSI 

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

personali), si forniscono le seguenti informazioni. 

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Ottaviano in persona del sindaco pro tempore con sede in Piazza 

Municipio, 1 Ottaviano, e-mail Responsabile della protezione dei dati personali 

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

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

info@dataprotectionlaw.it. 

Finalità e base giuridica 

Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento del procedimento e delle attività connesse e strumentali 

alla gestione dei c.d. edifici abbandonati e degradati e del patrimonio edilizio dismesso con criticità. I dati 

personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 ed inparticolare: 

dall’art. 6 – par. 1 lett. e) - e dall’art. 2 ter del D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri in 

coerenza con dell’art. 11 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio 

e dell’art. 40 bis della Legge Regionale n. 12/2005. 

Tipologie dei dati trattati 

Il procedimento e le attività relative alla raccolta delle istanze e segnalazioni in merito agli edifici abbandonati 

e degradati e al patrimonio edilizio dismesso con criticità prevede la raccolta dei seguenti dati personali: 

 Dati anagrafici (nome e cognome) 

 Indirizzo 

 Residenza anagrafica 

 Indirizzo e-mail Posta Ordinaria/PEC 

 Numero telefonico 

 Codice fiscale/Partita Iva 

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, punto 2, del Regolamento UE  2016/679. 

Natura del trattamento 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dar corso all’avvio 

del procedimento per l’individuazione o la rettifica o lo stralcio dell’individuazione degli edifici abbandonati 

e degradati e del patrimonio edilizio dismesso con criticità nonché agli adempimenti conseguenti inerenti il 

procedimento. 

Comunicazione e diffusione 

 



I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione nei casi previsti dalle 

disposizioni normative applicabili (es. la pubblicazione degli atti in applicazione delle disposizioni in materiadi 

trasparenza in caso di diffusione). 

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. 

Il trattamento dei dati potrà essere svolto anche da società terze incaricate dal Comune che assumono la 

funzione di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art 28 del Regolamento UE 2016/679, le quali 

agiscono per conto del Comune di Ottaviano per la gestione del Servizi. 

Conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono statiraccolti 

e comunque per il periodo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti 

amministrativi. 

Trasferimento dati verso paese terzi 

I dati trattati per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi all’esterno dell’Unione Europea o dello 

Spazio Economico Europeo (SEE) o ad organizzazioni internazionali. 

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, in persona del sindaco p.t. con sede in Piazza Municipio, 1 Ottaviano (NA) - al 

seguente indirizzo e-mail: 

protocollo.ottaviano@pec.it 

trasparenza@comune.ottaviano.na.it 

oppure 

Al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Ottaviano: info@avvocatoelioerrichiello.it 


