
 
Comune di Santa Maria Capua Vetere 

 

 

Servizio Telematico J-CITYGOV – Informativa Privacy 

 
 

Informativa privacy 

sul trattamento dei 

dati personali (art. 13 

del D.Lgs. 196/03 e 

art. 13 del 

Regolamento Europeo 

679/2016

La Pubblica Amministrazione è autorizzata a trattare i dati personali, anche sensibili, previa 

informativa ai soggetti interessati. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e dal 

Regolamento europeo sulla privacy 679 del 2016, intendiamo fornirle alcune informazioni sulla 

raccolta e utilizzo dei Suoi dati personali presto il nostro Ente. 

 

 
Finalità 

del trattamento 

Il Comune di Santa Maria Capua Vetere desidera informarla, anche  per conto degli altri soggetti a ciò 

tenuti, che nel modulo sono presenti dati personali che verranno  trattati dal Comune di Santa Maria 

Capua Vetere per le abilitazioni al servizio telematico J-CityGov e le successive comunicazioni. 

I dati saranno trattati esclusivamente per finalità che rientrano nei compiti istituzionali 

dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento e per finalità 

strettamente connesse e comunque strumentali al funzionamento del servizio stesso. 
 
 

Dati personali I   dati  richiesti  nel   modulo   devono   essere   indicati  obbligatoriamente   affinché   l’Ufficio  possa   

procedere all’operazione richiesta (es. abilitazione). 

 

 

Base giuridica  
del trattamento 

 

La base giuridica 

del trattamento dei dati personali si fonda sul D.Lgs. 196/03 (Codice della Privacy), sul Regolamento 

UE 679/2016 e sul regolamento Comunale per l’attuazione del Regolamento UE 679/2016 approvato 

con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 27/07/2018.

 

Titolari 
del trattamento 

 

Il Titolare del trattamento è il Comune di Santa Maria Capua Vetere – Via Albana ex istituto Lucarelli – 

81055 . Il Titolare del trattamento garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati 

personali di cui è in possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi.

Diritti dell’interessato 
 

Ai sensi dell'art.7 D.Lgs.196/2003 e dell'art.13 Reg.UE n.2016/679 l'interessato ha il diritto di accedere 

ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 
Consenso 

 

Il Comune di Santa Maria Capua Vetere, in quanto  soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso 

degli interessati per poter trattare i loro dati personali 

 

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati. 


