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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
dei soggetti privati che prendono parte ai lavori degli organi consiliari
(sedute in videoconferenza)
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 dei soggetti privati
invitati in audizione o a prendere parte ai lavori delle commissioni permanenti o degli altri organi
consiliari, in modalità di videoconferenza.
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 (tel. 0461213200;
indirizzo
e-mail:
info@consiglio.provincia.tn.it;
pec:
segreteria.generale@pec.consiglio.provincia.tn.it).
Per tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti da parte
dell'interessato è possibile rivolgersi al 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 trattati prima della seduta (nominativo
ed eventuale indirizzo di posta elettronica del rappresentante dell'ente/associazione/comitato;
nominativo, indirizzo di posta elettronica, ruolo ricoperto ed eventuale numero di contatto telefonico
del partecipante alla videoconferenza) sono utilizzati al fine di organizzare la consultazione, attivare
il collegamento in videoconferenza e dunque consentire la partecipazione alla singola seduta. Il
conferimento
del
nominativo
e
dell'indirizzo
email
del
rappresentante
dell'ente/associazione/comitato, nonché del partecipante alla seduta è necessario, non potendo, in
mancanza, procedere allo svolgimento della audizione e al collegamento in via telematica; il
conferimento del contatto telefonico del partecipante è facoltativo, ma comunque utile per motivi
organizzativi e per risolvere eventuali problemi legati all'attivazione del sistema di videoconferenza. I
dati personali acquisiti nel corso della seduta sono trattati esclusivamente per finalità di
documentazione, di pubblicità e di trasparenza dell'attività degli organismi consiliari, in base alle
previsioni del regolamento interno del Consiglio provinciale (in particolare articoli 25, 34 bis, 47, 48,
49, 50, 55, 56, 57, 58 del regolamento interno). In particolare il nominativo, la carica ricoperta, i dati
personali eventualmente contenuti nell'intervento orale o nella documentazione consegnata sono
impiegati per l'istruttoria degli argomenti trattati nel corso della seduta e per la redazione dei processi
verbali e/o delle trascrizioni integrali dei lavori degli organi consiliari. Il conferimento dei dati
acquisiti nel corso della seduta è necessario per consentire il regolare svolgimento delle attività degli
organi, non potendosi, in caso di rifiuto a fornirli, svolgere l'attività di consultazione e ottemperare
alle suindicate finalità di documentazione, pubblicità e trasparenza.
3. Modalità di trattamento: i dati personali raccolti sono trattati secondo i principi di liceità,
correttezza, proporzionalità e non eccedenza, in forma cartacea e con strumenti elettronici e non sono
inseriti in processi decisionali automatizzati.
4. Accesso ai dati: per le finalità indicate i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati
personali raccolti sono i dirigenti e i responsabili delle strutture consiliari addette all'assistenza e alla
pubblicità dei lavori degli organi consiliari, nonché il personale assegnato a tali strutture, in quanto
autorizzato al trattamento dei dati personali.
5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati: il nominativo del partecipante, il suo ruolo
nell'ente/associazione/comitato, nonché il contenuto dell'intervento in seduta possono essere
comunicati ai soggetti richiedenti copia dei processi verbali e/o delle trascrizioni integrali delle
sedute degli organi, nonché diffusi mediante la rassegna stampa dei lavori degli organi consiliari,
pubblicata sul sito istituzionale, e mediante pubblicazione sulle opere a stampa del Consiglio
provinciale e su altri mezzi di comunicazione e di pubblicità dell'attività consiliare (compresi radio e
televisione). I dati personali necessari per l'organizzazione della consultazione e per il collegamento
in videoconferenza e quelli contenuti nei documenti consegnati agli organi consiliari sono altresì
comunicati ai soggetti nominati responsabili del trattamento in relazione alle attività di trattamento
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necessarie o connesse alle predette finalità, il cui elenco è consultabile presso la segreteria generale
del Consiglio provinciale. Il sistema di videoconferenza si basa sull'utilizzo di funzionalità integrate
al servizio di posta elettronica in uso da parte del titolare del trattamento e tutti i dati in transito per la
trasmissione audiovisiva sono criptati per impostazione predefinita. I dati personali raccolti non sono
in alcun modo trasferiti verso Paesi terzi al di fuori dell'Unione europea o ad organizzazioni
internazionali.
6. Conservazione dei dati: i dati personali relativi all'indirizzo di posta elettronica e all'eventuale
contatto telefonico del partecipante, acquisiti ai fini del collegamento in videoconferenza, sono
conservati per il tempo necessario al collegamento stesso. Gli altri dati personali trattati ai fini
dell'organizzazione della seduta e quelli raccolti nel corso dell'audizione sono 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: gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e
seguenti del regolamento (UE) 2016/679. In particolare, in qualsiasi momento, possono richiedere al
titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che li riguardano, la loro rettifica o cancellazione, la
limitazione del trattamento od opporsi ad esso. Hanno inoltre la facoltà di rivolgersi al Garante per la
protezione dei dati personali e/o all'autorità giurisdizionale, laddove ritengano che i propri dati siano
trattati in modo illegittimo o non conforme.

