
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ATTIVITA’  DI  STAMPA, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

VISITE PRESSO IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI TRENTO
(istituti scolastici)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell'art. 13    regolamento (UE) 2016/679  

Per l'organizzazione delle visite guidate presso il Consiglio provinciale di Trento,
svolte mediante collegamento da remoto, non sono richiesti i dati identificativi
né altre informazioni personali degli studenti che partecipano all'evento.
Nel corso delle visite possono essere raccolti dati personali degli studenti e dei
docenti presenti (nome e/o cognome, relativa immagine e/o voce, il contenuto di
eventuali interventi) solo se volontariamente forniti  dagli stessi.  Fornire i  dati
anagrafici, immagini e voce degli alunni e dei docenti nel corso delle visite è
perciò facoltativo e il relativo trattamento è basato sul consenso degli interessati. 
Titolare del trattamento di questi dati è il  Consiglio della Provincia autonoma
di  Trento (via  Manci  n.  27  -  38122  Trento,  tel.  0461-213200;  e-mail:
info@consiglio.provincia.tn.it;
pec:segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it)
I  dati  personali  così  acquisiti  sono trattati  esclusivamente  per  lo  svolgimento
della visita guidata e solo dai soggetti che collaborano alla realizzazione della
stessa,  a  tal  fine  incaricati  del  trattamento  dei  dati  personali  da  parte  del
Consiglio della Provincia autonoma di Trento. I soggetti incaricati sono tenuti a
trattare  i  dati  personali  nel  rispetto  dei  principi  di  liceità,  correttezza  e  non
eccedenza.
Il Consiglio della Provincia autonoma di Trento non comunica né diffonde tali
dati all'esterno, né li trasferisce verso Paesi terzi al di fuori dell'Unione europea
o ad organizzazioni internazionali. 
I collegamenti video delle visite guidate  non sono registrati.  I dati personali
eventualmente acquisiti nel corso della visita  non sono riprodotti su supporti
cartacei o informatici, né conservati in alcun modo. 
Gli interessati (studenti e insegnanti partecipanti alla visita) possono esercitare i
diritti  riconosciuti  dal  regolamento  (UE)  2016/679  (accesso,  rettifica,
cancellazione dei dati  personali;  limitazione ed opposizione al  trattamento dei
dati). 
Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei
diritti  è  possibile rivolgersi  al  responsabile  della  protezione  dei  dati del
Consiglio  della  Provincia  autonoma  di  Trento  (0461-987139;  e-mail:
serviziorpd@comunitrentini.it)

Il soggetto preposto al trattamento
- dott. Luca Zanin -
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