
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
- richieste di accesso civico generalizzato: controinteressati -

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione 
dei  dati),  si  riportano  di  seguito  le  informazioni  sul  trattamento  dei  dati  personali  di  soggetti  
controinteressati  rispetto  a  richieste  di  accesso  civico  generalizzato  presentate  al  Consiglio 
provinciale.

1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati
Consiglio della Provincia autonoma di Trento 
38122 Trento - via Manci n. 27
tel. 0461-213200
e-mail: info@consiglio.provincia.tn.it 
PEC: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it

2. Responsabile della protezione dei dati
Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali si può contattare il responsabile della 
protezione dei dati (RPD) ai seguenti recapiti:
c/o Consorzio dei comuni trentini, via Torre verde, 23 – 38122
tel. 0461-987139
e-mail: serviziorpd@comunitrentini.it

3. Dati oggetto di trattamento
Dati  identificativi,  dati  di  contatto,  altri  dati  comuni,  dati  di  categorie  particolari,  nonché  dati  
personali  relativi  a  condanne  penali  e  reati  ai  sensi  rispettivamente  degli  articoli  9  e  10  del 
regolamento (UE) 2016/679) contenuti nei documenti oggetto della richiesta di accesso. 

4. Fonti da cui derivano i dati
I dati personali di contatto possano essere acquisiti presso fonti pubbliche o altri soggetti pubblici o 
privati che li detengono.  

5. Finalità e base giuridica del trattamento
I dati sono trattati allo scopo di consentire la partecipazione dei soggetti controinteressati rispetto a 
richieste 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).
Il  trattamento  dei  dati  ha  base  giuridica  nell'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6, comma 1, lettera e) RGPD) e art. 9, par. 2, lett. g)  
RGPD, in relazione all'art. 2 sexies  lett. a) d.lgs. n. 196/2003 (accesso a documenti amministrativi e 
accesso civico).

6. Modalità di trattamento
I dati forniti sono trattati in forma cartacea e con strumenti informatici. Non sono inseriti in processi  
automatizzati  che  portano  a  decisioni  con  effetti  giuridici  sull'interessato  o  che  incidono 
significativamente sull'interessato, come ad esempio la profilazione.

7. Accesso ai dati
All'interno del Consiglio provinciale i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali dei  
componenti del comitato promotore sono i dirigenti e/o i responsabili delle strutture consiliari e il  
personale ivi assegnato autorizzato al trattamento.

8. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati
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I dati  sono 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. 
Nessun dato personale è trasferito verso Paesi terzi al di fuori dell'Unione europea o a organizzazioni  
internazionali.

9. 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.

10. Diritti dell'interessato
Il soggetto a cui i dati si riferiscono può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui agli articoli  
15 e seguenti del RGPD. In particolare, può chiedere:
- conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- l'accesso ai propri dati personali e alle informazioni sul trattamento relativo;
- la rettifica dei dati personali inesatti e/o l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei dati, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 17 del RGPD;
- la limitazione del trattamento, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 18 del RGPD.

11. Diritto di opposizione
Il soggetto a cui i dati si riferiscono può opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento ulteriore dei 
suoi  dati,  salvo che il  titolare  del  trattamento dimostri  che esistono motivi  legittimi  cogenti  per  
trattare i dati, prevalenti rispetto agli interessi, diritti e libertà dell'interessato, o che ciò sia necessario 
per l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (art. 21 RGPD).
 
12. Reclamo/ricorso
L'interessato  può  proporre  reclamo  al  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e/o  ricorso 
all'autorità giurisdizionale se ritiene che i suoi dati siano trattati in modo illegittimo o non conforme 
dal titolare del trattamento.

Il Consiglio della Provincia autonoma di Trento
aggiornata al 26 gennaio 2023


