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INFORMATIVA PRIVACY UTENTI DEI SERVIZI TRIBUTARI 

Informativa Privacy Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 

Il Comune di Pagani in qualità di Titolare del trattamento, la informa che il trattamento dei suoi dati 

personali compresi quelli particolari (sensibili e giudiziari) è effettuato con le seguenti finalità e modalità. 

Categorie di dati Trattati 

Il Titolare del trattamento raccoglie e riceve dati che riguardano gli interessati, quali: 

 Dati identificativi, anagrafici, di recapito e di contatto, compresi numeri telefonici e indirizzi 

di posta elettronica; 

 Dati relativi agli immobili posseduti o detenuti (es. dati catastali, titolo di possesso, 

ubicazione, contitolarità, numero occupanti, informazioni anagrafiche sulla composizione 

della famiglia…); 

 Dati di registro (contratti di locazione, comodati, successioni, compravendite)  

 Dati relativi alle utenze (acqua, luce, gas)  

 Dati particolari volti ad ottenere eventuali riduzioni/esenzioni sui tributi locali (es. 

permanenza in istituti di ricovero, detenzione, dati reddituali…) 

 

Finalità e base giuridica del trattamento 

Tutti i dati personali da lei comunicati sono trattati esclusivamente per finalità istituzionali connesse al 

pagamento dei tributi locali, alle verifiche necessarie alla loro corretta applicazione o all’erogazione dei 

servizi ad essi connessi, come previsto dalla normativa vigente in materia di tributi locali.  

Ed in particolare saranno utilizzati per: 

 l’inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici dell'Ente; 

 la gestione dei tributi comunali; 

 la gestione di incassi e pagamenti; 

 la gestione della corrispondenza; 

 l’elaborazione di statistiche interne; 

 assolvere a sue specifiche richieste. 

Modalità del trattamento  

Il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua 

riservatezza e i suoi diritti; è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici 

ovvero manualmente e con supporti cartacei ad opera di soggetti, interni od esterni, a ciò appositamente 

incaricati ed autorizzati e impegnati alla riservatezza. I dati sono trattati e conservati con strumenti idonei 

a garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza mediante l’adozione di misure di sicurezza adeguate 

come previsto dalla normativa. 

I trattamenti sono effettuati da persone autorizzate, istruite e impegnate alla riservatezza e preposte alle 

relative attività in relazione alle finalità iniziali e successive.  

Luogo del trattamento 

I dati sono tenuti presso il Comune di Pagani, Piazza d’Arezzo. 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e sue conseguenze 

Lei è libero di non fornire i dati personali richiesti. 

In tal caso precisiamo che le finalità di cui ai punti precedenti derivano da un obbligo di legge e che il 

mancato conferimento dei dati o il conferimento di dati incompleti, inesatti, non aggiornati, non accurati o 

in qualsiasi altro modo difformi dalla realtà, comporteranno la temporanea impossibilità del perseguimento 
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delle finalità ed essi connesse e potranno essere perseguibili e sanzionabili nei termini e nelle modalità 

previste per legge. 

Per lo svolgimento di attività di accertamento, procedure sanzionatorie, incasso delle somme dovute 

eccetera il trattamento dati potrebbe essere effettuato anche senza fornire preliminare informativa 

all’interessato; in tal caso, ed in situazioni che ne richiedano la raccolta in maniera imprescindibile, i dati 

potranno essere reperiti anche presso fonti diverse (altre pubbliche amministrazioni, soggetti terzi o analisi 

investigative)  

 

Comunicazione e diffusione dei dati 

Salvo i casi previsti da disposizioni di legge o regolamento in materia, i dati personali non sono oggetto di 

diffusione. 

Per le finalità strettamente connesse ai propri fini istituzionali, i dati personali raccolti potrebbero essere 

comunicati: 

 a soggetti terzi ovvero a società contrattualmente legate all’ente, in caso di affidamento 

all’esterno/concessione di qualsiasi attività di gestione, verifica, accertamento delle posizioni 

tributarie; 

 ad altre istituzioni (Stato, enti locali, organi di polizia ecc…) che dovessero farne richiesta per 

attività connesse ai loro fini istituzionali.  

 

Trasferimento dei dati all’estero 

I dati personali non sono oggetto di trasferimento verso paesi al di fuori dell’Unione Europea. 

Tempo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti, 

con particolare riguardo alla gestione amministrativa-contabile delle attività e agli obblighi di tenuta della 

documentazione in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa nonché 

al rispetto della normativa in materia di prescrizione. 

Diritti degli interessati 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed 
alle condizioni previste del citato regolamento: 

 accesso ai dati (art. 15): l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la 

conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal 
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali in un formato elettronico di uso comune ed alcune 

informazioni sul trattamento (es. finalità, categorie di dati trattati, destinatari a cui sono 
comunicati, trasferimenti extra UE, attuazione di attività di profilazione, ecc); 

 rettifica dei dati (art. 16): l’interessato ha il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali 
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e/o l’integrazione dei dati personali 

incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa; 

 cancellazione dei dati o “diritto all’oblio” (art. 17): l’interessato ha il diritto di ottenere dal 
titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato 
ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 
personali; 

 limitazione del trattamento (art. 18): l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del 
trattamento la limitazione del trattamento;  

 portabilità dei dati (art. 20): l’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di 
uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un 

titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento 
senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti; 

 opposizione al trattamento (art. 21): l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, 
per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo 
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riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla 
base di tali disposizioni. 

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento UE 2016/679 il Titolare ricorda all’interessato che le informazioni 
fornite ai sensi degli articoli 13 e 14 ed eventuali comunicazioni e azioni intraprese ai sensi degli articoli 
da 15 a 22 e dell’articolo 34 sono gratuite.  

Tuttavia, se le richieste si dovessero rilevare manifestamente infondate o eccessive, in particolare per 

il loro carattere ripetitivo, il Titolare potrà: 

1) addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi 
sostenuti per fornire le informazioni o la comunicazione o intraprendere l’azione 
richiesta; oppure 

2) rifiutare di soddisfare la Sua richiesta. 

L'apposita istanza è presentata contattando il Titolare del trattamento o il Responsabile della protezione 
dei Dati. 

Gli interessati potranno proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la 

protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati 

I diritti di cui sopra possono essere esercitati scrivendo al Titolare del trattamento: Comune di Pagani, 

Piazza d’Arezzo, 33 – 84016 Pagani (SA). 

Il titolare ha individuato il Responsabile della Protezione dei Dati che può essere contattato al seguente 

indirizzo dpo@comunedipagani.it 


