INFORMATIVA

EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia
autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento
(rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il
"Titolare"), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in
carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461.494697, fax 0461.494603 e-mail
direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it.
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del Servizio Minoranze linguistiche locali e
relazioni esterne; i dati di contatto sono: indirizzo Piazza Dante 15, 38122 Trento (TN), tel.
0461/494612, fax 0461/494613, e-mail serv.minoranze_relesterne@provincia.tn.it
Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio
dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Giusti n. 40,
38122 – Trento, fax 0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto:
“Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”)
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5
e 25 del Regolamento.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati
xsono stati raccolti presso Agenzia Entrate - Agenzia Lavoro – Casellario Giudiziale – INAIL
– PARIX WEB – SIATEL;
xsono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).
2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO
RACCOLTI PRESSO TERZI)
I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e:
x
Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – situazione
soggettiva fornitore (es: fallimento), situazione soggettiva del richiedente
xDati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) – certificato casellario
giudiziale.
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati
personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che
consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le

indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali
sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma
di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi
dati):
A – per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento) e, in particolare
per:
 Verifiche requisiti di ordine generale per la stipula dei contratti d’appalto, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 38 D.Lgs.163/2006 e art. 80 D.Lgs. 50/2016;
B – per adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del
Regolamento) e, in particolare per:
 Verifica veridicità autocertificazioni rese ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000;
 nomina del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti dell’Istituto Culturale
Ladino/Istitut Cultural Ladin, Istituto Mocheno/Bersntoler Kulturinstitut e Istituto
Cimbro/Kulturinstitut Lusérn ai sensi della L.P. 18/1987 e L.P. 29/1975;
 adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione ai sensi della
L.P. 23/1992, D.Lgs. 165/2001, Legge 190/2012, D.Lgs. 33/2013 e sm e L.P. 4/2014;
C – per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in
particolare per:
 lo svolgimento dell’attività istituzionale ai sensi L.P. 6/2008 e Legge 482/1999, L.P.
19/1987, L.P. 6/2008, L.P. 18/1987, L.P. 29/1975: diffusione e promozione delle
minoranze linguistiche ladina, mòchena e cimbra; cura e coordinamento dell'attività
delle associazioni ed enti coinvolti nella salvaguardia e promozione delle minoranze
linguistiche locali; cura e coordinamento dell'organizzazione di eventi su temi che
rivestono particolare rilevanza per il Trentino; supporto agli organi della Provincia
nelle attività di rappresentanza istituzionale; supporto alla Provincia e al Dipartimento
Affari istituzionali e legislativi relativamente alla partecipazione della Provincia agli
organismi ed associazioni interregionali, transfrontalieri e transnazionali cui la stessa
aderisce;
 Attività di promozione della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e
interregionale in collaborazione con il GECT-Gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” ai sensi: Regolamento (CE) n.
1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, Regolamento
(CE) n. 1302/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
Legge 7 luglio 2009, n. 88, L.P. 16 febbraio 2015, n. 2;
 concessione del Patrocinio della Provincia autonoma di Trento, ai sensi e per gli effetti
della L.P. 13/2008;
 concessione di contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni su temi che
rivestono particolare rilevanza per il Trentino ai sensi dell’art. 4 della L.P. 19/1987;
 concessione di contributi ai sensi dell’art. 24 della L.P. 6/2008 “Norme di tutela e
promozione delle minoranze linguistiche locali”;
 conferimento onorificenze ai sensi del DGP n. 803 del 18/5/2015;
 promozione alternanza scuola lavoro ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n. 107, art. 1,
commi dal 33 al 43 e L.P. 5/2006 e 10/2016.

Per la stipula di contratti e per la concessione di contributi il conferimento dei Suoi dati
personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse
(quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati
comporterà l’impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non
è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati
(informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la
disponibilità dei dati stessi.
I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale
dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati,
nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
• Attività istituzionale, ad esclusione della stipula di contratti: La informiamo che i Suoi
dati non saranno comunicati.
•

Attività di promozione della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e
interregionale in collaborazione con il GECT-Gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”: La informiamo che i Suoi dati non
saranno comunicati.

•

Concessione del Patrocinio della Provincia autonoma di Trento: La informiamo che i
Suoi dati non saranno comunicati.

•

Concessione di contributi: La informiamo che i Suoi dati non saranno comunicati.

•

Conferimento onorificenze: La informiamo che i Suoi dati non saranno comunicati.

•

Promozione alternanza scuola lavoro: La informiamo che i Suoi dati non saranno
comunicati.

•

Stipula dei contratti: La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati alle seguenti
categorie di destinatari:
• Casellario giudiziale – PARIX WEB – Agenzia Entrate – SIMOG per l’adempimento
del seguente obbligo di legge al quale è soggetto il Titolare:
• verifiche requisiti di ordine generale per la stipula dei contratti d’appalto ai sensi
dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione
dei dati comporterà l’impossibilità di concludere il contratto.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al
raggiungimento delle finalità del trattamento, Le comunichiamo che il periodo di
conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel “massimario di scarto”, è:
• illimitato per la conservazione della determinazione o deliberazione di concessione del
contributo;
• illimitato per tutta la documentazione inerente l’organizzazione di eventi;

•

10 (dieci) anni dalla raccolta dei dati per la concessione di contributi e del Patrocinio.
Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di
conservarli ulteriormente per finalità compatibili con quelle sopra indicate ovvero
per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici.

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal
Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potrà:
 chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o
l’integrazione (art. 16);
 se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21),
richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).
Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati
trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate;
qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa
____________________________________________________

