
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai Signori
Presidenti dei gruppi consiliari provinciali
della sedicesima legislatura

LORO SEDI

Ai Signori
Consiglieri provinciali
della sedicesima legislatura

LORO SEDI

Oggetto: disposizioni concernenti i locali, i beni e le dotazioni informatiche messe a
disposizione dei gruppi consiliari.

Di seguito si forniscono indicazioni in ordine agli aspetti concernenti i locali, i
beni  e  le  dotazioni  informatiche  messe  a  disposizione  dei  gruppi  consiliari  dal
Consiglio,  nonché  in  materia  di  obblighi  riguardanti  la  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro.

DISPOSIZIONI SUI BENI ASSEGNATI AI GRUPPI CONSILIARI

Ai sensi  del  “Regolamento sul  trattamento economico dei consiglieri  e  sugli
interventi  a  favore  dei  gruppi  consiliari”,  approvato  con deliberazione  consiliare
dell’11 aprile  2013,  n.  6,  il  Consiglio provvederà -  ad avvenuta costituzione dei
gruppi - a mettere a disposizione per le sedi dei gruppi dei locali ad uso ufficio,
attrezzati  ed  arredati  per  le  normali  esigenze,  tenendo  conto  del  numero  di
consiglieri e dipendenti del gruppo. 

Ai  fini  dell’assegnazione dei  locali  non vengono computati  i  consiglieri  che
ricoprono  la  carica  di  Presidente  e  Vicepresidente  del  Consiglio  provinciale,
Presidente e assessori della Giunta provinciale; i dipendenti dei gruppi sono calcolati
nel  numero  massimo  previsto  dall’art.  15,  comma  1  del  Regolamento,  senza
considerare eventuali part-time.
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Nel  caso di  modifica  della  composizione  del  gruppo consiliare nel  corso
della  legislatura  è  effettuato  il  ricalcolo  degli  spazi  assegnati  al  gruppo,
lasciando tuttavia invariata la collocazione dei singoli consiglieri e dipendenti.

Le sale riunioni, sale d'attesa, servizi igienici, locali tecnici, accessi ai corridoi,
possono essere condivisi anche tra più gruppi consiliari.

La distribuzione degli arredi viene predisposta dall’ufficio tecnico del Consiglio
tenendo conto dei vincoli degli impianti esistenti e delle prescrizioni in materia di
sicurezza e tutela del lavoro. 

Eventuali  motivate richieste di  variazioni della sistemazione degli  arredi  che
comportino lo spostamento degli impianti di distribuzione elettrica o della rete dati
dovranno essere presentate per iscritto dal capogruppo e verranno valutate nella loro
fattibilità sia sotto il profilo tecnico che economico.

Non verranno forniti elementi secondari di arredo non essenziali per l’attività
d’ufficio o attrezzature particolari (quali ad es. quadri, cornici, tappeti, poggiapiedi,
lampade da tavolo,  calcolatrici, fornelletti  elettrici, deumidificatori,  kit  di  pronto
soccorso,  decoder  e  TV).  Il  materiale  di  cancelleria,  di  informazione  e
documentazione è a carico del gruppo consiliare. 

In  applicazione  delle  sopra  citate  disposizioni  regolamentari,  il  Consiglio
effettuerà l’assegnazione delle sedi e la consegna dei beni con il caricamento dei dati
relativi  agli  stessi  in  capo  ai  Presidenti  dei  gruppi,  elaborando  la  stampa  di  un
tabulato generale per singolo gruppo. Tutti i beni saranno inventariati, in quanto di
proprietà del Consiglio, e verrà registrato per ogni bene il numero progressivo di
inventario,  la  descrizione  dello  stesso,  il  codice  dell’articolo  e  la  sede  di
collocazione.  Il  tabulato  contenente  l'elenco  dei  beni  assegnati  dovrà  essere
sottoscritto dal capogruppo in qualità di conegnatario.

La  gestione  dei  beni  in  dotazione  comporterà  l’impegno  da  parte  dei  vari
responsabili dei gruppi al mantenimento della piena corrispondenza fra le risultanze
registrate  presso  il  servizio  amministrazione  e  la  situazione  reale.  Pertanto  ogni
spostamento  o  dismissione  dei  beni  deve  essere  comunicato  al  servizio
amministrazione per la compilazione del relativo buono di carico e/o scarico.

Nel caso di esigenze di sostituzione o di integrazione di arredo dovrà essere
presentata formale richiesta del capogruppo.

A fine legislatura o nel caso di scioglimento del gruppo o comunque in ogni
caso  di  cambiamento  del  responsabile,  il  Presidente  del  gruppo  consiliare
provvederà alla formale riconsegna dei beni al Presidente del Consiglio che, previa
verifica, disporrà le relative operazioni di scarico.

I  beni  di  uso  durevole  (ad  esempio  telefoni  cellulari,  tablet,  pc  portatili,
fotocopiatrici, fax, stampanti, elementi di arredo) acquistati dai gruppi con utilizzo
dei contributi consiliari sono iscritti nell’inventario dei beni assegnati ai gruppi.

Si ricorda che il Presidente del gruppo, in qualità di consegnatario dei locali
e  dei  beni,  è  tenuto  alla  loro  custodia  e  conservazione secondo le  regole  di
diligenza proprie dei funzionari pubblici, assicurando che il loro uso sia conforme
ai  fini  istituzionali  del  gruppo.  Va  evidenziato  il  divieto  di  concedere  a  terzi  il
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godimento dei beni assegnati e di procedere a modifiche strutturali o a sostituzioni
anche parziali dei beni assegnati senza la preventiva autorizzazione del Consiglio.
Non è consentito attaccare adesivi di partiti politici o di altro genere sui vetri degli
uffici; non è altresì permesso esporre bandiere di partito o di movimenti sull’esterno
degli uffici medesimi.

Il  consegnatario  dei  beni  è  responsabile  per  il  corretto  adempimento  degli
obblighi sopra indicati ed in particolare per il deterioramento dei beni diverso da
quello conseguente al normale uso. Egli è comunque tenuto a segnalare al Servizio
amministrazione gli eventuali danni intervenuti.

Al termine del mandato elettivo il capogruppo è tenuto alla regolare restituzione
dei beni assegnati. Nel caso di mancata restituzione e di violazione delle regole di
diligenza nella custodia del bene (ad esempio smarrimento, danneggiamento, furto
dovuto a negligenza del consigliere affidatario del bene)  il  consegnatario dovrà
risarcire  il  valore  del  bene  stesso  corrispondente  all'importo  di  acquisto
indicato nell’inventario. 

In ogni caso, in ipotesi di furto o smarrimento del bene, il consegnatario è tenuto
a  produrre  al  Consiglio  copia  della  relativa  denuncia  presentata  alle  autorità
competenti.

Ciò non esclude, peraltro, l'eventuale obbligo per il Consiglio di effettuare le
debite  segnalazioni  agli  organi  giudiziari  di  competenza per  l’accertamento delle
responsabilità  a  carico  dei  consiglieri,  connesse  alla  corretta  gestione  dei  beni
pubblici  loro affidati.  Si  ricorda,  infatti,  che  i  consiglieri,  in quanto funzionari
pubblici,  sono  considerati  pubblici  ufficiali  ai  sensi  dell’art.  357  del  codice
penale e sono, quindi, soggetti alla disciplina ed alle conseguenti responsabilità -
anche  di  carattere  amministrativo-contabile  e  penale  -  proprie  dei  pubblici
dipendenti. 

DISPOSIZIONI  SULLE  APPARECCHIATURE  TELEFONICHE  DEI  GRUPPI
CONSILIARI

Il gruppo consiliare verrà dotato di apparecchi telefonici in numero adeguato ai
consiglieri e dipendenti presenti presso il gruppo. L’assunzione di personale a part
time non comporta  l’assegnazione di  ulteriori  telefoni  fissi  o  di  ulteriori  numeri
telefonici interni.

La  configurazione  e  la  manutenzione  dei  telefoni  è  a  cura  del  Consiglio
provinciale. 

I telefoni utilizzano la rete dati del Consiglio per le telefonate interne e per le
telefonate  verso  le  amministrazioni  collegate  in  interoperabilità  (PAT  e  enti
strumentali, comune di Trento, Università , ecc.) .
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Per le telefonate esterne i telefoni impegnano le linee telefoniche del  Consiglio.
Il canone fisso delle linee esterne è sostenuto dal Consiglio, mentre il costo  del
traffico  telefonico  viene  addebitato  ai  gruppi  consiliari.  I  gruppi  non  dovranno
pertanto attivare proprie linee telefoniche esterne.

Le spese relative al traffico telefonico effettuato verranno addebitate al singolo
gruppo detraendole dal contributo semestrale. A fine legislatura, o in ogni caso di
cessazione  di  un  gruppo,  il  Consiglio  provvederà  a  richiedere  il  rimborso  al
capogruppo uscente. 

DISPOSIZIONI SULLE APPARECCHIATURE E SERVIZI INFORMATICI DEI
GRUPPI CONSILIARI

Ad  ogni  gruppo  consiliare  verrà  assegnato  un  pc  desktop  per  ciascun
consigliere,  senza computare i  consiglieri che ricoprono la carica di Presidente e
Vicepresidente  del  Consiglio  provinciale,  Presidente  e  assessori  della  Giunta
provinciale. Al gruppo viene inoltre assegnato un pc desktop per ogni dipendente nel
numero massimo previsto dall’art. 15, 1° comma del Regolamento. L’assunzione di
personale a part time non comporta l’assegnazione di ulteriori personal computer.

La  postazione  di  lavoro  è  composta  da:  unità  centrale,  monitor,  tastiera  e
mouse. Non è prevista la fornitura di altre periferiche (come ad esempio scanner,
webcam, dischi esterni, gruppi di continuità, memorie USB).  

Ai consiglieri che non ricoprono le cariche di cui all’art. 16 del Regolamento è
prevista,  su  richiesta,  l’assegnazione  di  un  p.c.  portatile.  L'assegnazione  avverrà
compatibilmente con la disponibilità dei p.c. nelle convenzioni consip attive.

Ad ogni gruppo viene inoltre fornita una fotocopiatrice in bianco e nero con
funzioni anche di stampante di rete. Le postazioni di lavoro sono configurate per
utilizzare quale stampante predefinita la fotocopiatrice del gruppo. Per particolari
esigenze logistiche possono essere fornite stampanti di rete in bianco e nero. Non
sono fornite stampanti individuali.

Gli utenti dei gruppi consiliari (consiglieri e dipendenti) partecipano a pieno
titolo al sistema informativo consiliare e utilizzano i servizi da questo offerti (posta
elettronica, Internet, Intranet, protocollo informatico, ecc.). 

Ad  ogni  utente  del  sistema  informativo,  per  lo  svolgimento  delle  proprie
funzioni  istituzionali,  sono assegnate  delle  credenziali  di  autenticazione  (nome
utente e password), successivamente denominate “account utente” per l’accesso alle
postazioni e ai servizi di rete. Per i consiglieri provinciali gli account sono creati
successivamente alla seduta di insediamento; per i dipendenti dei gruppi consiliari è
necessaria  un’apposita  richiesta  del  Presidente  del  gruppo  (il  modulo  per  la
richiesta è disponibile in allegato). E’ possibile richiedere un account solo per i
dipendenti assunti o assegnati al gruppo ai sensi dell’ art. 15 del Regolamento sopra
citato (non per i rapporti di collaborazione). E’ compito del Presidente del gruppo
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richiedere  all’amministrazione  del  Consiglio  la  sospensione  o  la  cessazione
dell’account  (si  veda  modulo  allegato).  Le  credenziali  di  accesso  saranno
rilasciate direttamente ai consiglieri e ai dipendenti previa accettazione delle
disposizioni  in  materia  di  privacy,  sicurezza  e  relativi  disciplinari  interni.
Queste  regole  soddisfano  esigenze  di  sicurezza  e  di  corretto  utilizzo  di  risorse
pubbliche la cui inosservanza può causare responsabilità e comportare rischi non
solo per i dati e l’integrità e la disponibilità dei sistemi in dotazione ai gruppi, ma
dell’intero sistema informativo consiliare. Eventuali utilizzi impropri da parte dei
dipendenti  dei  gruppi  saranno  immediatamente  segnalati  al  capogruppo;  il
Presidente  del  Consiglio,  in  caso  di  ripetute  violazioni,  potrà  disporre  la
disabilitazione dell’account.

Al  rilascio  di  ogni  postazione  sarà  consegnata  una  “Scheda  postazione  di
lavoro” intestata all’utente, riportante in dettaglio l’hardware ed il software forniti
nonché le abilitazioni ed i profili di accesso ai database ed ai servizi: tale scheda, che
sarà aggiornata anche in corso di legislatura in caso di modifiche all’hardware e/o al
software e/o ai servizi forniti, dovrà essere restituita a stretto giro di posta al servizio
amministrazione firmata dal Presidente del gruppo di riferimento.

Al fine di garantire continuità operativa, adeguate prestazioni e sicurezza, sui
computer assegnati non possono essere aggiunte periferiche ed installati programmi
non forniti dall’amministrazione se non previa autorizzazione e, se necessario, dopo
l’intervento del personale addetto al sistema informativo.

Per motivi di sicurezza e riservatezza, ogni gruppo opera in una rete privata
dedicata.  I  personal  computer  desktop sono  collegati  alla  rete  Internet,  alla  rete
privata consiliare (cartelle condivise in lettura, intranet, protocollo informatico, ecc.)
e  alla  rete  TelPAT.  La  rete  wireless  consiliare  è  disponibile  in  aula,  nelle  sale
commissione,  negli  uffici  dei  gruppi  e  anche  presso  gli  uffici  delle  strutture
consiliari. La rete wireless non permette di collegarsi alla rete privata consiliare, ma
solo alla rete Internet. Da questa è possibile accedere comunque a numerosi servizi
che  sono  disponibili  anche  dall’esterno  (posta  elettronica,  sito  web,  extranet
consiliare). 

È possibile, su richiesta dell’utente, collegare anche altri pc portatili o tablet a
disposizione  dei  consiglieri  (o  dei  loro  collaboratori),  anche  se  non  forniti
dall’Amministrazione. 

I gruppi consiliari, considerata la loro peculiare natura e collocazione politico-
istituzionale, organizzano e gestiscono la loro attività in piena autonomia e quindi
sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali implicati in tale attività.

Sulle dotazioni informatiche messe a disposizione dal Consiglio non possono
quindi essere memorizzati trattamenti di dati personali, per l'effettuazione dei quali i
gruppi consiliari dovranno dotarsi di apparati esterni di memorizzazione (es. dischi
USB, NAS, cloud) acquistati e/o gestiti direttamente dai gruppi consiliari.
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Pur  garantendo idonee  misure  di  sicurezza,  il  Consiglio  non è  in  ogni  caso
responsabile della riservatezza dei dati per accessi non autorizzati o per la perdita dei
dati memorizzati sulle postazioni a seguito di malfunzionamenti o guasti.

E' sempre onere dell’utente effettuare periodici salvataggi dei propri dati
su supporto esterno.

Per i diversi profili implicati dall'accesso al sistema informativo del Consiglio e
all'utilizzo dei servizi da questo offerti si rinvia alle istruzioni contenute nei seguenti
documenti:
- Documento programmatico sulla sicurezza
- Disciplinare interno sulle regole per l'uso di internet e della posta elettronica

entrambi  disponibili  sulla  rete  Intranet  consiliare (http://info.consiglio.provin-
cia.tn.it), nella sezione "documentazione PRIVACY" (dove è possibile reperire
anche la normativa in materia di protezione dei dati personali vigente)
nonché

- Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari, adot-
tato ai sensi dell'art. 28 ter del Regolamento interno, disponibile sul sito WEB del
Consiglio nella sezione “Norme fondamentali sull'autonomia e sul Consiglio”:
http://www.consiglio.provincia.tn.it

DISPOSIZIONI  CONCERNENTI  LA  MANUTENZIONE  DELLE
APPARECCHIATURE ASSEGNATE AI GRUPPI

Con riferimento agli aspetti economici che conseguono alla manutenzione delle
attrezzature messe a disposizione dei gruppi consiliari,  quali personal computer e
fotocopiatrici, verranno applicati i seguenti criteri:

- il  Consiglio  garantisce  la  manutenzione  delle  apparecchiature  fornite;
eventuali contratti di manutenzione saranno stipulati dal Consiglio e i relativi
oneri faranno carico al bilancio consiliare;

- in caso di guasti o malfunzionamenti riconducibili a imperizia, negligenza,
colpa grave o dolo dell’operatore il Consiglio agisce in rivalsa sul gruppo
consiliare presso il quale si è verificato il danno;

- materiale  di  consumo:  resta  a  carico  del  gruppo il  costo  del  materiale  di
consumo,  quale  carta  e  toner.  Le  cartucce  toner  per  le  fotocopiatrici  e
stampanti   possono  essere  fornite  dal  Consiglio,  il  quale  provvede  a
recuperarne i relativi costi sul contributo semestrale dovuto ai gruppi. 

- per le fotocopiatrici il Consiglio può stipulare contratti di manutenzione che
ricomprendono nel canone un determinato quantitativo di copie. I costi del
canone sono a carico del Consiglio; le copie eccedenti quelle ricomprese nel
canone sono addebitate al gruppo.

http://info.consiglio.provincia.tn.it/
http://info.consiglio.provincia.tn.it/
http://www.consiglio.provincia.tn.it/
http://www.consiglio.provincia.tn.it/
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- Il  Consiglio non garantisce la  manutenzione dei beni acquistati  dai gruppi
consiliari ed iscritti nell'inventario del Consiglio.

RICHIESTE DI INTERVENTO AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

Le  richieste  di  intervento  relative  all’immobile,  agli  impianti  e  agli  arredi,
nonché  le  richieste  di  assistenza  per  guasti  e  malfunzionamenti  di  fotocopiatrici
devono  essere  inoltrate  al  seguente  indirizzo  e-mail:
patrimonio@consiglio.provincia.tn.it,  o  telefonicamente  al  personale  dell’Ufficio
Patrimonio (n. tel. 0461-213164 o 0461-213131).

Le richieste di assistenza relative a guasti o malfunzionamenti dei telefoni, dei
p.c., del software o delle stampanti, devono essere inoltrate al seguente indirizzo e-
mail:  informatica@consiglio.provincia.tn.it o  telefonicamente  al  personale  del
settore Informatico (n. tel. 0461-213222).

Il personale tecnico del Servizio amministrazione è autorizzato ad entrare negli
uffici  dei  gruppi  consiliari  per  interventi  di  manutenzione  anche  in  assenza  del
personale  del  gruppo.  La  facoltà  di  accedere  vale  anche  nel  caso  di  interventi
effettuati da personale di ditte esterne, debitamente accompagnato da dipendenti del
Consiglio.

DISPOSIZIONI  SUGLI  OBBLIGHI  RIGUARDANTI  LA  SICUREZZA  NEI
LUOGHI DI LAVORO

In  applicazione  del  D.Lgs.  9  aprile  2008,  n.  81  (Testo  unico  sulla  salute  e
sicurezza sul lavoro) e dell’art. 10 del Regolamento sul trattamento economico dei
consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari, i signori Presidenti dei
gruppi  consiliari,  in  quanto  datori  di  lavoro,  sono  tenuti  all’adempimento  degli
obblighi riguardanti la sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro.

L’analisi  dell’organizzazione  del  lavoro  all’interno  del  gruppo  rimane
necessariamente  a  carico  del  Presidente  del  gruppo  consiliare.  Compete  in
particolare al capogruppo la verifica del corretto utilizzo delle apparecchiature, del
numero  di  ore  di  lavoro  ai  videoterminali,  la  scelta  dei  metodi  di  lavoro,
l’individuazione  delle  persone  sottoposte  a  rischio  e  l’attivazione  della  relativa
sorveglianza sanitaria, ecc.. 

Spetta in generale al capogruppo verificare il rispetto delle elementari norme
antincendio  e  di  sicurezza  (la  percorribilità  delle  vie  di  fuga,  il  non  accumulo
eccessivo di  materiale infiammabile, il rispetto del divieto di fumo presso eventuali
sorgenti di innesco, lo spegnimento di apparecchiature elettriche pericolose per il
rischio di incendio, quali lampade e fornelletti, ecc..).

mailto:informatica@consiglio.provincia.tn.it
mailto:patrimonio@consiglio.provincia.tn.it
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Secondo  quanto  disposto  dagli  art.  17  e  18  della  citata  normativa,  ad  ogni
capogruppo spettano i seguenti principali adempimenti:

1. designare il  responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
(tra il proprio personale o all’esterno);

2. effettuare, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, la valutazione dei rischi;

3. designare  i  lavoratori  incaricati  della  gestione  dell’emergenza
(prevenzione  incendi  e  lotta  antincendi,  evacuazione  e  pronto  soccorso)  e
garantirne  un’adeguata formazione.

Nel caso di condivisione della stessa unità abitativa da parte di più gruppi consiliari
e di  affido all’esterno dell’incarico di  responsabile  del  servizio di  prevenzione e
protezione, potrebbe essere opportuno attribuire l’incarico ad uno stesso soggetto, in
modo che venga effettuata una valutazione dei rischi coordinata.

I locali per le sedi e le attrezzature messi a disposizione dei gruppi rispettano le
prescrizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. I costi per la messa a norma delle sedi e
degli arredi sono a carico del Consiglio provinciale. Gli oneri relativi a tutti gli altri
adempimenti previsti dalla normativa (nomina responsabile e valutazione dei rischi,
corsi  di  formazione  per  il  personale  incaricato  dell’emergenza,  acquisto  e
rifornimento della cassetta di pronto soccorso, ecc.) rimangono a carico del gruppo.

Distinti saluti.

Il Segretario generale
dott.ssa Patrizia Gentile

Questa  nota,  se  trasmessa in  forma cartacea,

costituisce  copia  dell’originale  informatico

firmato  digitalmente,  predisposto  e  conservato

presso  questa  Amministrazione  in  conformità

alle  regole  tecniche  (artt.  3  bis  e  71  D.Lgs.

82/2005).  La  firma  autografa  è  sostituita

dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del

responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegati n. 2

EL



CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA DI  TRENTO

Al Presidente del Consiglio
della Provincia autonoma di Trento

Oggetto: richiesta di creazione di nuove credenziali di autenticazione (nome utente e 
password) - account utente per l'accesso al sistema informativo consiliare e utilizzo 
dei relativi servizi dei lavoratori dipendenti o assegnati al gruppo consiliare.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ ,

Capogruppo del gruppo consiliare ________________________________________ ,

ai sensi dell'articolo 10 del regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi
a favore dei gruppi consiliari  e della relativa deliberazione attuativa dell’Ufficio di presidenza 13
settembre 2013, 41,

chiede

la creazione di nuove credenziali di autenticazione (account utente)

per il/la sig./sig.ra (nome e cognome)_________________________________________,

codice fiscale ____________________________________________________________

lavoratore dipendente con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato o
lavoratore assegnato al gruppo consiliare

|_| a tempo pieno

|_| a part-time con orario al 50%.

di cui allega fotocopia del documento di identità.

Trento, _______________________

Il Capogruppo

__________________

Allegato: fotocopia del documento di identità del lavoratore.
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Informativa sul trattamento dei dati personali

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 raccolti
in  occasione  della  richiesta  di  creazione/cancellazione  di  credenziali  di  autenticazione  per
l'accesso al sistema informativo consiliare.  Il Capogruppo richiedente è invitato a inoltrare le
predette informazioni al lavoratore dipendente interessato, cioè a colui a cui i dati raccolti si
riferiscono.
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 n. 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  0461-213232  e
all'indirizzo e-mail: rpd@consiglio.provincia.tn.it
2.  Finalità  e  base  giuridica  del  trattamento: i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati
esclusivamente  per  la  creazione  e  la  successiva  gestione  (inclusa  l'eventuale  sospensione  o
cessazione) di credenziali di autenticazione (account utente) per l'accesso al sistema informativo
consiliare, l'utilizzo dei relativi servizi di rete resi disponibili (posta elettronica, intranet, protocollo
informatico, servizi on line ecc.), nonché per l'accesso alle banche dati della Giunta provinciale da
parte dei lavoratori dipendenti o assegnati al gruppo consiliare, in base a quanto previsto dalla
deliberazione  del  Consiglio  provinciale  11  aprile  2013,  n.  6  sul  trattamento  economico  dei
consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari deliberazione del Consiglio provinciale.
Per la finalità indicata l'acquisizione dei dati raccolti è necessaria, non potendo in caso di rifiuto a
fornirli consentire  al personale dipendente o assegnato ai gruppi consiliari l'accesso al sistema
informativo consiliare, ai connessi servizi e alle banche dati della Giunta provinciale.
3. Categorie di dati personali trattati e fonte da cui hanno origine i dati personali: i dati trattati
riguardano i dati personali comuni (nominativo, luogo e data di nascita e altri dati contenuti nel
documento  di  identità),  forniti  dal  consigliere  provinciale  capogruppo  che sottoscrive  il  relativo
modulo di richiesta.
4. Modalità di trattamento: i dati raccolti 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. 
5. Accesso ai dati: per la finalità indicata i soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi
dati sono i dirigenti dei servizi e i responsabili di struttura presso il Consiglio provinciale, nonché il
personale ivi assegnato, in quanto autorizzato al trattamento dei dati personali.
6. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati:  i dati raccolti non saranno diffusi, ma
solo comunicati ai soggetti incaricati di provvedere all'attività di conservazione e di protocollazione
dei documenti informatici ed eventualmente ad altri soggetti pubblici che per legge debbono avere
conoscenza di tali dati. Alcuni dati personali del lavoratore (nominativo e codice fiscale), nonché
l'indirizzo  di  posta  elettronica  istituzionale  saranno  comunicati  alla  Giunta  provinciale  per
consentire  l'accesso  alle  banche  dati  della  stessa.  I  dati  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 raccolti saranno conservati nel rispetto dei tempi di conservazione dei dati e dei
documenti previsti dalla normativa di riferimento.
8. 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 loro rettifica o cancellazione, la limitazione del trattamento od opporsi a questo.  È,
inoltre,  facoltà  dell'interessato  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.
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CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA DI  TRENTO

┌ ┐

Al Presidente del Consiglio
della Provincia autonoma di Trento

Oggetto: richiesta di sospensione o cessazione di credenziali di autenticazione (nome 
utente e password) - account utente per l'accesso al sistema informativo 
consiliare e utilizzo dei relativi servizi dei lavoratori dipendenti o assegnati al 
gruppo consiliare.

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ ,

Capogruppo del gruppo consiliare ________________________________________ ,

ai sensi dell'articolo 10 del regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli
interventi a favore dei gruppi consiliari e della relativa deliberazione attuativa dell’Ufficio di
presidenza 13 settembre 2013, 41

chiede

|_| la sospensione delle credenziali di autenticazione (account utente);

|_| la cessazione delle credenziali di autenticazione (account utente)

per il/la sig./sig.ra (nome e cognome)_________________________________________ .

lavoratore dipendente  con  contratto  di  lavoro  subordinato  di  diritto  privato  a  tempo
determinato o lavoratore assegnato al gruppo consiliare.

Trento, _______________________

Il Capogruppo

__________________

38122 TRENTO – Via Manci, 27 – Tel. 0461 213111 – Fax 0461 213115
Pec: organi.collegiali@pec.consiglio.provincia.tn.it

Internet: www.consiglio.provincia.tn.it - email: organicollegiali@consiglio.provincia.tn.it

CPTN/P/20/11/2018-0017620 - Allegato Utente 2 (A02)


