Mod. (I.) Ed. 1-2019
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 dagli artt. 5 e 12 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 e/ 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 e/ il Dirigente pro tempore del Servizio politiche sviluppo rurale; i dati di
contatto sono: Via G.B. Trener, 3 – 38121 - TRENTO, tel. 0461/495796, fax 0461/495872, e-mail
serv.politichesvilupporurale@provincia.tn.it. Il Preposto e/ anche il soggetto designato per il
riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex artt. 15 – 22 del Regolamento, di seguito
descritti.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Mantova n. 67, 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 sara/ improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceita/ e trasparenza, di limitazione della
conservazione, noncheA di minimizzazione dei dati in conformita/ agli artt. 5 e 25 del Regolamento.
1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I Suoi dati
 sono stati raccolti presso: Procura della Repubblica – ufficio casellario giudiziale, banca dati
nazionale unica per la documentazione antimafia, DURC online – INPS, Agenzia delle entrate,
Registro nazionale aiuti di Stato, Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), Acquisti in
rete PA – verifica delle inadempienze; altre strutture dell’Amministrazione provinciale;
 provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: catasto, camera di commercio;
 sono 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:
 Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – Nome, cognome,
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, e-mail, PEC, numero di telefono, fax, particelle
fondiarie ed edificiali, dati reddituali, dati relativi agli aiuti percepiti ai sensi della normativa in
materia di aiuti di Stato, dati relativi alle eventuali inadempienze ex art. 48bis DPR 602/73,
dati relativi alla regolarita/ contributiva nei confronti di INPS ed INAIL.
 Dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) – dati relativi
all’accertamento delle eventuali condanne penali o carichi pendenti come risultanti da
casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti, banca dati nazionale unica per la
documentazione antimafia.
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 finalita/ 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 finalita/ ,
salvo casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, noncheA nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo
specificamente le finalità del trattamento (cioe/ gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e
successivamente trattati), noncheA la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o
comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):
A) esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di
cui e/ investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per:
 l’erogazione di contributi, premi e sovvenzioni ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 1303/13 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, del Reg. UE 1305/13 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e relativi regolamenti attuativi;
 la concessione di autorizzazioni, l’erogazione di contributi, il riconoscimento e la revoca delle
strade del vino e dei sapori e dei distillatori di cui, rispettivamente, al Reg. UE 1308/13 del 17
dicembre 2013, al Reg. delegato UE 2015/560, al Reg. di esecuzione UE 2015/561, al DM 16
dicembre 2010, al DM 1213 del 19 febbraio 2015, al DM 12272 del 15 dicembre 2015, alla l.p.
n. 4 del 28 marzo 2003, alla l.p. n. 6/99, alla l.p. n. 10 del 19 dicembre 2001 e al DM 23 aprile
2001;
 l’accertamento delle capacita/ in agricoltura, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco degli
operatori biologici ex art. 74 della l.p. 4/03 e dell’elenco degli operatori abilitati alla
coltivazione, alla raccolta e alla prima trasformazione di piante officinali per la produzioni di
prodotti alimentari erboristici e loro miscelazione di cui al Decreto del Presidente della
Provincia 24 settembre 2008, n. 41-148/Leg., l’erogazione di contributi ai sensi e per gli effetti,
rispettivamente, della l.p. 11/00, del d.lgs 99/04, del Reg. CE 1257/99, del DPGP 17 aprile
2001 n. 9-60/Leg, della l.p. n. 4 del 28 marzo 2003;
 la conduzione di analisi, ricerche scientifiche e statistiche ai sensi e per gli effetti del Reg. UE
1303/13 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Reg. UE 1305/13
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 noncheA ai sensi della l.p. 23
ottobre 2014 n. 9;
 in caso di gara d’appalto o affidamento di incarichi di studio, consulenza e collaborazione, la
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario e
tecnico professionale di cui agli articoli 80 e 83 del d.lgs. n. 50/16 e ss. mm.ii e al Capo I bis
della l.p. 23/90;
 la richiesta del codice unico di progetto (CUP) in attuazione della disciplina sulla tracciabilita/
dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e dell’art. 11 della legge 3/03;
 la richiesta della documentazione antimafia di cui al d.lgs n. 159/11 e ss.mm.ii;
 la verifica delle eventuali inadempienze ex art. 48 bis DPR 602/73;
 la trattazione delle domande di accesso documentale ai sensi dell’art. 32 della l.p. 23/92, delle
istanze di accesso civico o generalizzato di cui all’art. 5 del d.lgs n. 33/13 noncheA delle richieste
di accesso alle informazioni ambientali ai sensi del d.lgs n. 195/2005.
Il conferimento dei Suoi dati personali e/ obbligatorio per le finalita/ di cui sopra e per tutte quelle
ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attivita/ di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei
dati comportera/ l’impossibilita/ di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalita/ .
Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali o a reati o a connesse misure di sicurezza
ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì/ come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi
dell’art. 9.2, lett. g) del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante così/ come
individuato dagli atti normativi sopra indicati, dal d.lgs. n. 196/03 e dal Regolamento per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con D.P.P. 8 ottobre 2013 n. 27-129/Leg.
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi, non e/ quindi
necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sara/ effettuato con modalita/ cartacee e con strumenti automatizzati
(informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrita/ e la disponibilita/ dei
dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalita/ di cui sopra, dal personale
dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, noncheA
da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.
Sempre per le finalita/ indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attivita/
strumentali per il Titolare che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e
nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento. L’elenco aggiornato dei
Responsabili e/ consultabile presso i nostri uffici siti in Trento, via G.B. Trener, n. 3.
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
 enti statali e dell’Unione europea;
 altre strutture dell’Amministrazione provinciale;
 responsabili del trattamento ex art. 28 Reg. 679/2016;
 consiglieri provinciali a seguito di interrogazioni o interpellanze presentate ai sensi del
Titolo VI, Capo III del Regolamento interno del Consiglio della Provincia autonoma di
Trento;
 soggetti controinteressati nel procedimento avviato dall’esercizio del diritto di accesso ai
sensi dell’art. 32 della l.p. 23/92 e dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/13
per l’esecuzione del seguente compito di interesse pubblico, o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui e/ investito il Titolare: trattazione dei procedimenti volti all’erogazione di contributi nell’ambito
del Programma di sviluppo rurale; concessione di autorizzazioni, riconoscimenti e contributi
nell’ambito del settore OCM vino, delle strade del vino e dei sapori, delle denominazioni di origine,
dell'aggiornamento dell'elenco provinciale delle produzioni agroalimentari tradizionali e del settore
biologico, trattazione delle istanze di accesso documentale o generalizzato.
I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli
genetici e biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicita/ ,
trasparenza e anticorruzione di cui alla l.p. n. 4 del 2014, agli articoli 31 e 31 bis della l.p. 23/92, al
d.lgs. n. 33 del 2013, al d.lgs. n. 50 del 2016 e alla l.p. n. 2 del 2016.
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, Le comunichiamo che il
periodo di conservazione dei Suoi dati personali potra/ avere, a seconda del tipo di procedimento
nell’ambito del quale vengono raccolti, durata illimitata, nel rispetto di quanto previsto nel massimario
di scarto del Servizio politiche sviluppo rurale.
Per i procedimenti con periodo di conservazione determinato (pari a 10 anni dalla raccolta dei dati), si
comunica che trascorso tale termine, i dati saranno cancellati, fatta salva la facolta/ 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 potra/ esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base a tale normativa Lei potra/ :
 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, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il
diritto di limitazione (art. 18);
opporsi al trattamento dei Suoi dati (compresa l’eventuale profilazione) in qualsiasi momento,
per motivi connessi alla Sua situazione particolare (art. 21).

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui cio/ 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, cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le
comunichera/ tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa
data e firma ____________________________________________________

