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INFORMATIVA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE/2016/679

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 la Dirigente pro tempore dell’ISPAT; i dati di contatto sono: ISPAT, via
Zambra n. 42, 38122 Trento, tel. 0461.497801, e-mail: ispat@provincia.tn.it;
pec: ispat@pec.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 Mantova n. 67, 38121 –
Trento, tel. 0461.494446 - fax 0461. 494401, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto:
“Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”)
Il trattamento dei Suoi dati personali è 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.
I dati raccolti attraverso le rilevazioni statistiche sono tutelati dal segreto statistico di cui all’art. 9
del D.Lgs. n. 322/1989 oltre che dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ancora in vigore.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali possono essere raccolti sia presso l’interessato, che provenire da altri Enti e soggetti
che li detengono.
2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI
I dati personali trattati sono quelli previsti dalla relativa rilevazione statistica.
Il Programma statistico Provinciale e l’elenco delle rilevazioni è rinvenibile alla pagina web:
http://www.statistica.provincia.tn.it/amministrazione_trasparente/pagina10.html
3. FINALITÀ DEI TRATTAMENTI
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 dei trattamenti (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):
• per adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del
Regolamento) e, in particolare per elaborare statistiche.
• BASE GIURIDICA: legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9.
Con riferimento ai dati personali riconducibili a “categorie particolari”, ex art. 9 del Regolamento
(quali, ad esempio, quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni
religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, ovvero ancora quelli relativi alla salute, o alla vita
sessuale, o all’orientamento sessuale), si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario,
ai sensi dello stesso art. 9 del Regolamento, per:
• un motivo di interesse pubblico rilevante, in particolare così come individuato dalla Legge
provinciale n. 9/2014;
• fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
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. MODALITÀ DEI TRATTAMENTI
I dati personali sono trattati con strumenti cartacei e/o automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
I Suoi dati sono trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in
particolare, dal Preposto al trattamento, la Dirigente dell’ISPAT, nonché dagli Addetti al trattamento
dei dati, specificamente autorizzati e istruiti.

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
La eventuale profilazione può essere svolta dal Responsabile dell’indagine in sede di definizione del
campione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali possono essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini
statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale e possono, altresì, essere comunicati per finalità
di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità previste dall’art. 7 del Codice di
deontologia per i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale
di cui all’All. A3 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
I medesimi dati sono diffusi in forma aggregata, in modo tale che non sia possibile risalire ai soggetti
che li forniscono o ai quali si riferiscono.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE
I dati personali non sono 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 è quello indicato nel “Massimario di scarto”
reperibile alla pagina web:
https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Soprintendenza-per-i-beni-culturali/Ufficiobeni-archivistici-librari-e-Archivio-provinciale/Strumenti/g-Massimari-di-conservazione-e-discarto-per-le-strutture-della-PAT

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.

