
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO

(questionario sull'esperienza del lavoro agile in Consiglio provinciale)

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 acquisiti  tramite la compilazione del questionario relativo 
all'esperienza del lavoro agile in Consiglio provinciale durante l'emergenza Covid-19.

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,  eventualmente  in  contitolarità  con  uno  degli  organismi  costituiti 
presso il  Consiglio provinciale.  Copie degli  accordi  di  contitolarità  sono disponibili  presso le segreterie  degli  enti 
interessati.
Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti da parte 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.

Finalità e base giuridica del trattamento
I  dati  forniti  saranno  trattati  esclusivamente  per  valutare  l'efficacia  delle  misure  organizzative  sinora  adottate  dal 
Consiglio  provinciale in  relazione  all'attuazione  della  modalità  di  lavoro  agile  e  l'eventuale  introduzione di  azioni  
migliorative in termini organizzativi e di programmazione dei tempi di lavoro, in attuazione di quanto previsto dal  
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel rispetto del 
Protocollo quadro per la "prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-
19", validato dal Comitato tecnico scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per  
l’emergenza  Covid-19,  e  sottoscritto  il  24  luglio  2020  con  le  Organizzazioni  sindacali,  considerate  altresì  le 
deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 18 di data 9 marzo 2020 e n. 21 di data 6 aprile 2020, il decreto del Presidente 
del Consiglio del 15 settembre 2020 e la circolare prot. n. 5012 di data 30 aprile 2020.
I  dati  raccolti,  in  forma  aggregata,  saranno  utilizzati  anche  ai  fini  dell'elaborazione  di  una  proposta  di  strategia  
organizzativa per l’utilizzo dello smart working dopo l’emergenza sanitaria.
La raccolta e il  trattamento dei dati per le finalità sopra indicate è basato sul consenso del dipendente e quindi la  
consegna  del  questionario  è  facoltativa;  la  mancata  consegna  del  questionario  non  comporta  alcuna  conseguenza  
negativa per il dipendente. Il consenso è revocabile in qualsiasi momento.

Modalità di trattamento
I dati raccolti sono utilizzati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, proporzionalità e non eccedenza. I dati forniti  
sono trattati in forma cartacea e con strumenti elettronici e non saranno inseriti in processi decisionali automatizzati.

Accesso ai dati
Per le finalità indicate i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono il segretario generale, i dirigenti e i  
responsabili delle strutture, nonchè il personale a questi assegnato debitamente incaricato del trattamento.

Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati
I dati acquisiti possono essere comunicati ai soggetti nominati responsabili del trattamento. Non saranno comunicati ad 
altre pubbliche amministrazioni o ad altri soggetti; in caso di trattamento dei dati in contitolarità con gli organismi  
istituiti presso il Consiglio, i dati saranno comunicati al personale addetto a questi, in quanto incaricati del trattamento 
dei dati. I dati non saranno diffusi né in alcun modo trasferiti verso Paesi terzi al di fuori dell'Unione europea o a 
organizzazioni internazionali.

Conservazione dei dati
I dati personali forniti sono conservati per il tempo necessario alla gestione del rapporto di lavoro e comunque nel  
rispetto dei tempi di conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa di riferimento.

Diritti dell'interessato
L'interessato ha i 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 limitazione del trattamento od 
opporsi  a  questo,  revocando  il  consenso;  inoltre  è  sempre  possibile  in  qualsiasi  momento  chiedere  la  rettifica,  
l'aggiornamento o la  cancellazione  dei  dati  forniti.  L'interessato ha  altresì  il  diritto  di  rivolgersi  al  Garante  per  la 
protezione dei dati personali e/o all'autorità giurisdizionale, laddove questi ritenga che i dati siano stati trattati in modo  
illegittimo o non conforme.

La presente informativa è disponibile anche sulla pagina intranet del Consiglio provinciale in Documentazione 
privacy.


