
Informativa privacy PER LE PROCEDURE EDILIZIE ED URBANISTICHE 

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

personali), si forniscono le seguenti informazioni utili a comprendere le motivazioni per le quali verranno 

trattati i Suoi dati personali, quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. 

Titolare del Trattamento 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Ottaviano con sede in piazza Municipio, n. 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 del trattamento dei dati personali 

I Suoi dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art.6 del Regolamento UE 

2016/679 ed in particolare nell’ambito dell’esecuzione del proprio compito di interesse pubblico e connesso 

a pubblici poteri, al fine della gestione di tutte le attività edilizio urbanistiche-ambientali relative ai titoli 

abilitativi come definite nel D.P.R. 380/2001, nel D.lgs. 152/2006, nel D. Lgs 42/2004, nel Piano di Governo 

del Territorio e nel Regolamento Edilizio Comunale, nonché ai sensi della L.241/90 e dell’articolo 5 della legge 

7 agosto 2015 n° 124. 

Modalità del trattamento dei dati 

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 con modalità automatizzate e 

anche con supporti cartacei 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 rifiuto a fornirli preclude la possibilità di dar corso alle attività 

previste dal procedimento e conseguentemente l’istanza/segnalazione/comunicazione sarà considerata 

improcedibile. 

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. I dati inoltre, potranno essere destinati ad eventuali 

soggetti terzi (es. fornitori) che agiranno per conto Titolare appositamente designati come Responsabili del 

Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L’elenco di detti soggetti terzi è disponibile 

presso la sede del Titolare. 

Comunicazione e diffusione dei dati personali 

I dati raccolti per le predette finalità potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati, in 

aderenza ad obblighi di legge o a disposizioni regolamentari: con particolare riferimento ai procedimenti in 

materia edilizia - in aderenza a quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R. 380/2001 -, nonché ai procedimenti in 

materia ambientale ai sensi del D. lgs. 152/2006 e per tutti i procedimenti in aderenza agli obblighi previsti 

dalle norme in materia di accesso ai documenti, trasparenza e pubblicità, indicativamente le categorie dei 

destinatari sono: 



a) ATS Napoli Città Metropolitana; 

b) Soprintendenza; 

c) Regione Campania; 

d) Metropolitana Milanese; 

g) Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale di Napoli-Territorio; 

h) Vigili del Fuoco; 

i) INPS; 

j) INAIL; 

k) CASSE EDILI; 

l) CAMERA DI COMMERCIO; 

m) ARPA Campania 

I dati infine non saranno trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali, all’interno o all’esterno 

dell’Unione Europea 

Tempi di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività connesse alle predette finalità 

incluse le finalità di archiviazione. I dati verranno comunque conservati per il periodo previsto dalle 

disposizioni in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi. 

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 all’indirizzo di posta elettronica: 

protocollo.ottaviano@pec.it 

trasparenza@comune.ottaviano.na.it 

oppure 

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

“DPO”): info@avvocatoelioerrichello.it. 
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