
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(procedura di affidamento per la realizzazione di prodotto audiovisivo)

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati),
riportiamo di seguito le informazioni sul trattamento dei dati personali forniti in relazione alla procedura di
affidamento per la realizzazione di prodotto audiovisivo.

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: se  gr  eteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it  
Per tutte le questioni relative al  trattamento dei  dati personali  e all'esercizio dei  diritti  dell’interessato 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 dati raccolti saranno trattati esclusivamente per procedere all'affidamento della realizzazione di un prodotto
audiovisivo ispirato all’opera “Storie delle genti trentine” di Othmar Winkler, e per ottemperare, nell'ambito
della  predetta  procedura  di  affidamento,  ad  obblighi  di  legge  e  di  regolamento,  ivi  compresi  obblighi  di
pubblicità e di trasparenza della procedura, stabiliti dalla normativa statale e provinciale di riferimento.
Alcuni dati  personali  del  candidato (in particolare i dati identificativi,  fiscali, di  recapito e regime fiscale)
saranno trattati per consentire il pagamento delle somme dovute.
Per le finalità indicate il conferimento dei dati richiesti è necessario e l'eventuale rifiuto di fornire, in tutto o in
parte, i dati impedirà di dare corso all’affidamento.

3. Fonte dei dati
I dati personali degli artisti chiamati a realizzare la prestazione sono forniti, con la compilazione del modulo di
partecipazione  e  con  la  allegazione  dei  relativi  curricula,  dal  soggetto  che  presenta  la  domanda  di
partecipazione alla procedura.

4. Modalità di trattamento
I Suoi dati saranno utilizzati secondo i principi di liceità, proporzionalità, correttezza e non eccedenza. I dati
forniti saranno trattati in forma cartacea e con strumenti elettronici e non saranno inseriti in processi decisionali
automatizzati.

5. Accesso ai dati
Per le finalità indicate i soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati sono il responsabile dell’attività
di stampa, informazione e comunicazione e il  personale ivi assegnato,  la commissione di valutazione delle
proposte pervenute nonché il dirigente del servizio amministrazione e il personale ivi assegnato, in qualità di
soggetti autorizzati al trattamento.

6. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati
Alcuni  dati  del  candidato  (nominativo,  ragione  e  durata  dell’incarico,  codice  fiscale/partita  iva,  indirizzo,
compenso) a seconda della tipologia dell’affidamento, saranno comunicati ai soggetti nominati responsabili per
le  attività  di  trattamento  pertinenti  all’affidamento  in  oggetto,  il  cui  elenco  è  messo  a  disposizione  degli
interessati presso la segreteria generale del Consiglio provinciale. 
I dati raccolti potranno essere comunicati a organi di revisione interna, pubbliche amministrazioni, gestori o
concessionari di pubblico servizio o privati, coinvolti nel procedimento per il quale sono stati conferiti, nonché
a organismi deputati al controllo o alla vigilanza, autorità giudiziarie e ad altri soggetti pubblici ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge e che tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari del trattamento.
I dati identificativi dei partecipanti alla procedura e la relativa graduatoria potranno essere pubblicati sul sito
istituzionale del Consiglio provinciale, per ragioni di trasparenza della procedura di affidamento.
In caso di affidamento del contratto alcuni dati personali (nominativo, codice fiscale/partita iva, indirizzo di
recapito,  compenso  ed  eventuali  informazioni  richiesti  ai  fini  delle  verifiche  previste  dalla  normativa
anticorruzione)  saranno pubblicati  in apposite  sezioni del  sito istituzionale del  Consiglio e,  se richiesto da
norme di legge provinciali, anche su appositi siti della Provincia in adempimento ad obblighi di pubblicità e di
trasparenza.
I dati personali contenuti nei curricula allegati alla domanda e riferiti ai prestatori impiegati nella realizzazione
dell’opera saranno trattati esclusivamente ai fini della valutazione della candidatura e non saranno in alcun
modo diffusi all’esterno dell’ente.
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I dati personali raccolti non saranno in alcun modo trasferiti verso Paesi terzi al di fuori dell'Unione europea o
ad organizzazioni internazionali.

7. Conservazione dei dati
I dati personali forniti saranno conservati per il tempo necessario all'espletamento del procedimento per il quale
ha presentato la documentazione e nel rispetto dei tempi di conservazione dei dati e dei documenti previsti
dalla normativa di riferimento.

8. Diritti dell'interessato
In qualità di interessato ha facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del regolamento (UE)
2016/679. In particolare,  in qualsiasi momento, potrà richiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali trattati, la loro rettifica o cancellazione, la limitazione del trattamento od opporsi ad esso . Ha inoltre
la facoltà  rivolgersi  al  Garante  per  la protezione dei  dati  personali  e/o all'autorità  giurisdizionale,  laddove
ritenga che i dati siano stati trattati in modo illegittimo o non conforme.


