
Informativa Privacy 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 e dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679 
relativa alla tutela del trattamento dei dati personali. 
 

La presente informativa è resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei dati personali”. 
Procedendo con l'invio dei dati si autorizza la Regione Campania al trattamento dei dati 
forniti. 
La Regione Campania con sede in Napoli via S.Lucia, 81 e- mail  
staff.501292@pec.regione.campania.it in qualità di titolare del trattamento dei dati 
personali informa che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti e 
mette in evidenza i diritti dei soggetti interessati. 
 
Le categorie di interessati 
I soggetti individuati come interessati sono titolari/gestori delle strutture ricettive della 
regione Campania. 
 
I dati personali raccolti 
I dati personali sono raccolti direttamente presso il titolare e risiedono sui server regionali 
(Centro Elaborazione Dati – Regione Campania via Don Bosco Napoli) 

Base giuridica e finalità del trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali, per compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici 
poteri nonché per assolvere l’adempimento di obblighi legali. 
I dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e di tutela della riservatezza e dei suoi diritti, in conformità agli artt. 5 e 6 del Reg.679/2016. 

Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati per le finalità esposte ha luogo con modalità sia automatizzate, su 
supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo, nel rispetto 
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti e da 
disposizioni interne.  
 
Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto al 
conferimento 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per disposizioni di legge, pertanto, l'eventuale 
rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all’applicazione di sanzioni amministrative 
e all’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla 
legge. 
 
Trattamento e comunicazione dei dati 
Al di fuori delle ipotesi di seguito riportate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, 
se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. 
In particolare, i dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Regione Campania 
o da professionisti/imprese nominati come responsabili del trattamento. 
 
 
 
 
 



Destinatari della comunicazione dei dati 
Fatte salve le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, i 
dati raccolti e trattati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra 
specificate, a: 
• Altri Enti pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; 
• Altri soggetti pubblici, previa motivata e richiesta e per ragioni istituzionali dell’ente; 
• A soggetti privati quando previsto da norme di legge  
 
Tempi di conservazione dei dati 
I dati sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa e, in generale, nel rispetto degli obblighi di archiviazione e dei limiti previsti 
dalla legge, per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra 
indicate. I dati sono conservati per periodi più lunghi, esclusivamente, ai fini di archiviazione 
nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente 
all’art.89 del Reg.679/2016, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative 
adeguate alla tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato. 
 
Diritti dell’interessato 
In merito al trattamento dei propri dati personali, l’interessato può esercitare, tranne nei casi 
di esclusione, i diritti previsti nel Capo III, Sezione I, GDPR. 
 
Titolare e Responsabile del trattamento 
Il titolare del trattamento è la Regione Campania con sede in Napoli via S.Lucia 81 e-
mail  staff.501292@pec.regione.campania.it 

 
Aggiornamenti della presente informativa 
Il Titolare si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e in qualsiasi momento la presente 
Informativa Privacy anche in relazione agli obblighi di legge. Consultare di volta in volta la 
versione corrente per la verifica di eventuali modifiche. 

 


