
Informativa sul trattamento dei dati personali
per richieste di accesso civico generalizzato

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei 
dati), si riportano di seguito le informazioni sul trattamento dei dati personali da Lei forniti.

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati: titolare del trattamento è il 
Consiglio della Provincia autonoma di Trento, con sede in via Manci, 27 - 38122 Trento, che è 
possibile  contattare  al  numero  di  telefono  0461-213200  e  all'indirizzo  e-mail: 
info@consiglio.provincia.tn.it; pec: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it.
Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e all'esercizio dei Suoi diritti può 
contattare il responsabile della protezione dei dati al numero di telefono 0461-213113 e all'indirizzo 
e-mail: rpd@consiglio.provincia.tn.it.

2.  Finalità  e  base  giuridica  del  trattamento: i  Suoi  dati  saranno  trattati  esclusivamente  per 
ottemperare a un obbligo normativo connesso alla Sua richiesta di accesso civico generalizzato 
(articolo 4 della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, e articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33). Per la finalità indicata l'acquisizione dei dati è necessaria, non potendo, in 
caso di rifiuto a fornirli, soddisfare la Sua richiesta.

3. Modalità di trattamento: i Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e 
non eccedenza,  in  forma cartacea e  con strumenti  elettronici  e  non saranno inseriti  in  processi 
decisionali automatizzati.

4. Accesso ai dati: per la finalità indicata i soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati 
sono i dirigenti dei servizi e/o i responsabili di struttura del Consiglio provinciale, in qualità di 
preposti al trattamento, e il personale autorizzato al trattamento.

5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati: i Suoi dati saranno comunicati ai soggetti 
nominati responsabili del trattamento in relazione all'attività di  conservazione e di protocollazione 
dei  documenti  informatici  ed  eventualmente  ad  altri  soggetti  pubblici  o  privati  ai  quali  la 
comunicazione sia imposta da obblighi di legge o di regolamento. I Suoi dati non saranno in alcun 
modo trasferiti verso Paesi terzi al di fuori dell'Unione europea o ad organizzazioni internazionali.

6. Conservazione dei dati: i dati personali raccolti saranno conservati nel rispetto dei tempi di 
conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa di riferimento.

7. Diritti dell'interessato: nella Sua qualità di interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 15 e 
seguenti del regolamento (UE) 2016/679. In particolare, in qualsiasi momento, può richiedere al 
titolare  del  trattamento  l'accesso  ai  Suoi  dati  personali,  la  loro  rettifica  o  cancellazione,  la 
limitazione del trattamento od opporsi a questo. È, inoltre, Sua facoltà rivolgersi al Garante per la 
protezione dei dati personali e/o all'autorità giurisdizionale, laddove ritenga che i Suoi dati siano 
stati trattati in modo illegittimo o non conforme.


