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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

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 forniti in relazione
all'incarico di relatore nell'ambito dell'evento istituzionale organizzato dal Consiglio provinciale.
1. Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati
Titolare del trattamento è il Consiglio della Provincia autonoma di Trento, 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 o PEC: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it
Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti si 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 dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità organizzative dell'evento. Il conferimento dei
dati è necessario per consentire l'organizzazione dell’incontro informativo e per i connessi
adempimenti. Il rifiuto di fornire i dati comporta l'impossibilità di conferire l'incarico di relatore.
I dati personali eventualmente contenuti nell’intervento saranno trattati esclusivamente per finalità di
documentazione dell’evento nell’ambito dell’attività istituzionale del Consiglio provinciale.
3. Modalità di trattamento
I dati forniti 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.
4. Accesso ai dati
I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono, oltre al titolare, il segretario generale, i
dirigenti e/o i responsabili delle strutture consiliari, quali preposti al trattamento dei dati, il personale
ivi assegnato autorizzato al trattamento.
5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati
I dati forniti dal relatore possono essere comunicati a pubbliche amministrazioni, enti e soggetti privati
coinvolti nell’incontro informativo e diffusi, anche tramite pubblicazione sul sito istituzionale del
Consiglio provinciale. I dati non saranno in alcun modo trasferiti verso Paesi terzi al di fuori
dell'Unione europea o ad organizzazioni internazionali.
I dati personali eventualmente contenuti nell’intervento saranno resi pubblici mediante pubblicazione
del resoconto nel sito istituzionale del Consiglio provinciale o su carta stampata.
6. Conservazione dei dati
I dati personali raccolti saranno conservati in forma cartacea ed elettronica nel rispetto dei tempi di
conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa di riferimento.
7. Diritti dell'interessato
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti stabiliti dagli articoli 15 e seguenti del regolamento
(UE) 2016/679. In particolare, in qualsiasi momento essi possono chiedere al titolare del trattamento
l'accesso ai loro dati personali, la loro rettifica o cancellazione, la limitazione del trattamento o possono
opporsi al trattamento stesso. Inoltre è loro facoltà rivolgersi al Garante per la protezione dei dati
personali e/o all'autorità giurisdizionale se ritengono che i loro dati siano stati trattati in modo
illegittimo o non conforme.

38122 TRENTO - Via Manci, 27 - Tel. 0461 213111 - Fax 0461 986477
Pec: segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it
www.consiglio.provincia.tn.it - email: info@consiglio.provincia.tn.it

