
CONSIGLIO  DELLA  PROVINCIA  AUTONOMA  DI  TRENTO
IL  PRESIDENTE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
- per la partecipazione dei consiglieri provinciali e dei componenti della Giunta provinciale alle  

sedute degli organi consiliari svolte in forma telematica e in forma mista -

Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) si riportano di 
seguito le informazioni sul trattamento dei dati  personali  dei consiglieri  provinciali e dei 
componenti  della  Giunta  provinciale  raccolti  e  trattati  dal  Consiglio  provinciale  per  la 
partecipazione alle sedute degli organi consiliari svolte in forma telematica e in forma mista.

1. Titolare del trattamento
Consiglio della Provincia autonoma di Trento
via Manci, 27 - 38122 - Trento
telefono 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 - Trento
telefono 0461-987139
e-mail: serviziorpd@comunitrentini.it

3. Dati oggetto del trattamento
I dati personali oggetto del trattamento possono essere:
- comuni, come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, numero 1), del RGPD (ad esempio, 

nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale, numero di telefono, 
indirizzo di posta elettronica, voce, immagine, ecc.);

- di categorie particolari, previsti dall'articolo 9 del RGPD, quali opinioni politiche o dati 
relativi alla salute;

- relativi a condanne penali e reati, previsti dall'articolo 10 del RGPD.

4. Finalità e base giuridica del trattamento
Il  trattamento  dei  dati  è  finalizzato  alla  partecipazione  dei  consiglieri  provinciali  e  dei 
componenti  della  Giunta  provinciale  alle  sedute  degli  organi  consiliari  svolte  in  forma 
telematica e in forma mista ai sensi dell'articolo 34 ter del regolamento interno del Consiglio 
provinciale e secondo le modalità disciplinate dal "Regolamento per lo svolgimento delle 
sedute del Consiglio provinciale e degli altri organi consiliari in forma telematica e in forma 
mista", approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 30 aprile 2020, n. 28.
I dati personali, quali indirizzo di posta elettronica, voce, immagine ed eventuale numero di 
telefono,  sono  raccolti  e  utilizzati  per  consentire  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  del 
collegamento da remoto, l'identificazione visiva della persona e la sua partecipazione alla 
discussione e alla votazione. Il conferimento di questi dati  è necessario,  non potendo, in 
mancanza,  procedere  al  collegamento  in  via  telematica.  Il  conferimento  del  numero 
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telefonico è facoltativo ma è comunque utile per esigenze organizzative o per la risoluzione 
di eventuali problemi legati al funzionamento del collegamento. 
I dati personali (comuni, di categorie particolari, relativi a condanne penali e reati) contenuti 
nella documentazione prodotta a supporto delle cause di giustificazione previste dall'articolo 
7,  comma 3,  del  regolamento  sul  trattamento  economico  del  consigliere,  approvato  con 
deliberazione del Consiglio provinciale 11 aprile 2013, n. 6, sono trattati esclusivamente ai 
fini della verifica della sussistenza della condizione prevista dall'articolo 2 bis, comma 2, 
della deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 30 aprile 2020, n. 28, per la partecipazione 
con modalità telematica dei componenti effettivi delle commissioni alle sedute convocate in 
forma mista.
I  dati  personali  appartenenti  alle  categorie  particolari  contenuti  nella  documentazione 
prodotta  per  comprovare  la  condizione  di  impossibilità  fisica  permanente  sono  trattati 
esclusivamente ai fini della partecipazione con modalità telematica nel rispetto di quanto 
previsto dall'articolo 34 ter, comma 3, del regolamento interno, e dall'articolo 2 bis, comma 
5, della deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 30 aprile 2020, n. 28.
Il trattamento dei dati comuni ha la base giuridica nell'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera 
e), del RGPD, nonché nell'articolo 2 ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il trattamento dei dati appartenenti alle categorie particolari ha la base giuridica nell'articolo 
9, paragrafo 2, lettera g), del RGPD, nonché nell'articolo 2 sexies, comma 1 e comma 2, 
lettere f) e g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati ha la base giuridica nell'articolo 10 
del RGPD, nonché nell'articolo 2 octies, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196.

5. 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.
I dati 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.

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

7. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati:
Il collegamento telematico avviene mediante l'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  dell'interessato contenuti  nella  documentazione prodotta  a  supporto delle 
cause  di  giustificazione  o  finalizzata  a  comprovare  la  condizione  di  impossibilità  fisica 
permanente sono comunicati:
- ai  soggetti  nominati  responsabili  del trattamento per le attività di  protocollazione e di 

conservazione dei documenti pubblici;
- ad eventuali altri soggetti pubblici o privati ai quali la comunicazione è imposta da norma 

di legge o di regolamento.
I  dati  personali  dell'interessato contenuti  nella  documentazione prodotta  a  supporto delle 
cause  di  giustificazione  o  finalizzata  a  comprovare  la  condizione  di  impossibilità  fisica 
permanente non sono diffusi. 



I dati personali trattati non sono trasferiti verso Paesi terzi al di fuori dell'Unione europea o 
ad organizzazioni internazionali.

8. Conservazione dei dati
I dati personali raccolti sono conservati in forma cartacea ed elettronica nel rispetto dei tempi 
di conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa di riferimento.

9. 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 relativo trattamento;
- la rettifica dei dati personali inesatti e/o l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei dati se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 17 del RGPD;
- la  limitazione del  trattamento se  ricorrono  le  condizioni  previste  dall'articolo  18  del 

RGPD.
Tali  diritti  possono essere esercitati  mediante  l'invio all'indirizzo  di  posta  elettronica  del 
titolare di apposita richiesta dell'interessato. 
Il modulo per l'esercizio dei diritti è reso disponibile al link
https://www.consiglio.provincia.tn.it/util/Documents/modulo%20diritti%20privacy
%20Consiglio.pdf

10. Diritto di opposizione
Il soggetto a cui i dati si riferiscono  può  opporsi, ai sensi dell'articolo 21 del RGPD, in 
qualsiasi momento, alla prosecuzione del trattamento dei suoi dati. In tal caso il titolare si  
asterrà  dal  trattare  ulteriormente i  dati  personali,  salvo  che questo 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.

11. Reclamo e/o ricorso
L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e/o ricorso 
all'autorità giurisdizionale dello Stato in cui risiede, 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 gennaio 2023
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