
 

Allegato B)  
 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
 

Il Comune di Padula informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati, n. 
2016/679 (“Regolamento” o “GDPR”) e del D. lgs n. 196/03 e s.m.i. (“Codice Privacy”), che i dati personali forniti 
dall’Operatore con il presente documento verranno trattati in conformità con le disposizioni del Codice della Privacy e 
del Regolamento.  
 
Titolare del Trattamento  
Il Titolare del trattamento è il Comune di Padula in persona del Sindaco pro tempore, il cui domicilio per la carica è sito 
presso la sede del Comune di Padula in Largo Municipio 1, 84034 Padula (SA).  
 
Data protection officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD)  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Padula. Il DPO è l’Ing. Antonio Cafaro contattabile ai  
seguenti riferimenti: tel. 0975480074, email info@antoniocafaro.it, PEC antonio_cafaro@pec.it.  
 
Categorie di dati trattati  
Nei limiti delle finalità e delle modalità descritte nella presente informativa, potranno essere trattate le seguenti 
categorie di dati:  

• dati identificativi comuni degli operatori e dei legali rappresentanti;  
• dati personali dei soggetti individuati dagli operatori come referenti (nome, cognome, codice fiscale, email, 

telefono);  
• dati comuni di contatto dell’operatore.  

 
Modalità di trattamento  
Per trattamento si intende qualunque operazione applicata, con o senza l’ausilio di processi automatizzati, ai dati 
personali.  
Il trattamento avverrà mediante strumenti elettronici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ed 
è finalizzato a consentire lo svolgimento dei rapporti tra le parti.  
 
Finalità e base giuridica del trattamento  

• Il trattamento è necessario ai fini della manifestazione di interesse di cui all’Avviso Pubblico del 26 ottobre 
2022;  

• Il trattamento è basato sul consenso dell’Operatore che richiede volontariamente di partecipare all’iniziativa;  
• Il trattamento è necessario per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il Titolare del trattamento, ad 

esempio adempimento di obblighi di legge (contabili, fiscali), regolamento e contratto, esecuzione di 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa (art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento);  

• Il trattamento è necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Titolare del trattamento. 
Gli Interessati possono ottenere chiarimenti sulla finalità della raccolta dei dati o su quali dati siano effettivamente 
acquisiti, contattando il Titolare.  
Il trattamento è necessario per le seguenti finalità: a) esecuzione della procedura funzionale ad invitare l’Operatore a 
presentare richiesta di adesione all’Avviso del 26 ottobre 2022; b) esecuzione di ogni altro obbligo per l’attuazione della 
fornitura di prodotti librari in favore della Biblioteca Comunale “Raffaele Romano”; c) adempimento di obblighi 
previsti dalla legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria vigente pro-tempore.  
 
Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati  
Il Titolare potrà comunicare, per il perseguimento delle finalità sopra indicate, alcuni dati personali anche a:  
• ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da 
un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;  
• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati 
personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;  
• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si 
renderà necessaria per la tutela del Dipartimento in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali.  
 
Trasferimento dati fuori dall’UE  
I dati non vengono trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea.  
 
Tempi di conservazione dei dati  



I dati personali raccolti saranno trattati per la durata del procedimento di adesione da parte dell’Operatore e 
successivamente conservati per un periodo di tempo strettamente necessario al Titolare o ai suoi aventi causa di 
difendersi da eventuali pretese o esercitare i propri diritti o per assolvere ad obblighi di legge. Per maggiori 
informazioni è possibile scrivere al Titolare.  
 
Diritti degli interessati  
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Padula, nei casi previsti dal Regolamento, l’accesso ai propri 
dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda, o di opporsi al 
trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento. Le relative istanze vanno presentate al Titolare del trattamento 
dei dati.  
Il consenso al trattamento può essere revocato in ogni momento mediante comunicazione scritta o via e-mail al Titolare. 
La revoca del consenso non pregiudica il trattamento effettuato prima della revoca, che resta valido e legittimo a tutti gli 
effetti.  
 
Diritti di reclamo  
Gli Interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato dal Titolare del trattamento, 
avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come 
previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 


