Area Viabilità e Trasporto Pubblico
Servizio Trasporto Pubblico

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 il Servizio Trasporto Pubblico del Comune di
Napoli con sede in Napoli alla Via Alessandro Poerio n. 21 (email:
trasporto.pubblico@comune.napoli.it – p.e.c.: trasporto.pubblico@pec.comune.napoli.it), in qualità
di “titolare del trattamento”, informa che tratterà i dati personali raccolti, con modalità informatiche,
telematiche e cartacee, esclusivamente per l'espletamento dei propri compiti e nel perseguimento
dei propri fini istituzionali e di interesse pubblico, ivi incluse finalità di archiviazione, di ricerca
storica e di analisi anche statistica, in relazione al procedimento avviato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consentirebbe al Servizio
Trasporto Pubblico gli adempimenti procedimentali richiesti.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento cui afferiscono e, successivamente alla
sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Napoli o dai soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a terzi né
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi nonché la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento stesso (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679).
L'apposita istanza è da presentarsi al suddetto “titolare del trattamento” agli indicati recapiti
istituzionali.
Lo Scrivente Servizio di Trasporto Pubblico, ad ogni buon conto, segnala altresì che il Responsabile
della Protezione dei dati personali presso il Comune di Napoli è la Dott.ssa Marilina Maione, (Tel.
081.7956844 P.e.c.: protocollo@pec.comune.napoli.it) come da Decreto sindacale n. 341 del
13/06/2022.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; p.e.c.:
protocollo@pec.gpdp.it) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77
del Regolamento (UE) 2016/679) o, nell’eventualità di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79
del Regolamento (UE) 2016/679).

