INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679, riportiamo di seguito le informazioni sul
trattamento dei dati personali raccolti mediante gli impianti di videosorveglianza installati presso il
Consiglio provinciale di Trento.
1. Titolare del trattamento e il responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento è il Consiglio provinciale di Trento, con sede in via Manci, n. 27, 38122 –
Trento, che potrà 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 0461-213113 e
all'indirizzo e-mail: rpd@consiglio.provincia.tn.it
2. Finalità e base giuridica del trattamento
I Suoi dati, relativi alle immagini acquisite, saranno utilizzati esclusivamente per le seguenti
finalità: tutelare e salvaguardare il patrimonio del Consiglio provinciale e delle opere d’arte presenti
presso la sede dello stesso (Palazzo Trentini), nonché garantire la sicurezza dei dati personali
conservati presso gli uffici dell'Ente. Tale trattamento trova base giuridica nello Statuto, nelle leggi
provinciali che regolano la materia, nei regolamento interno, di contabilità e di organizzazione del
Consiglio.
3. Modalità di trattamento.
I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e non eccedenza. I dati saranno
trattati con strumenti elettronici e in base a processi automatizzati, di carattere non decisionale
(mediante sovrascrittura automatizzata delle registrazioni).
4. Accesso ai dati.
Per le finalità indicate i soggetti che possono venire a conoscenza dei Suoi dati sono il dirigente del
servizio amministrazione e il personale ivi assegnato, in qualità di soggetti autorizzati al
trattamento.
5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati.
Il titolare potrà comunicare, su richiesta, i Suoi dati a organismi di vigilanza, autorità giudiziarie e
ad altri soggetti pubblici ai quali la comunicazione è obbligatoria per legge. Detti soggetti
tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi all'esterno né in alcun modo trasferiti verso Paesi terzi al di fuori
dell'Unione europea o ad organizzazioni internazionali.
6. Conservazione dei dati.
I Suoi dati saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle finalità indicate e comunque
conservati per un periodo di tempo non superiore a cinque giorni, scaduto il quale gli stessi vengono
automaticamente cancellati dal sistema.
7. Diritti dell'interessato.
Nella Sua qualità di interessato ha 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 suoi dati personali, la cancellazione, la limitazione del trattamento od opporsi a questo. È, inoltre,
Sua facoltà rivolgersi all'autorità giurisdizionale e/o al Garante per la protezione dei dati personali ,
laddove ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo o non conforme.
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