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REGIONALRAT 

DER AUTONOMEN REGION 
TRENTINO-SÜDTIROL 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
dei soggetti istituzionali invitati a prendere parte ai lavori delle Commissioni e 

degli altri organi consiliari 
articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati) 
 
 

a) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è il Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige/Südtirol (il Consiglio regionale) con sede legale in Piazza Dante n. 16 – 38122 
Trento (TN) contattabile ai seguenti recapiti: 
 tel: +39 0461 201 111 
 PEC: consiglio@pec.consiglio.regione.taa.it 

b) Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati 

Il Consiglio regionale ha proceduto, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento 
(UE) 2016/679, alla designazione di un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): sarà 
possibile contattare il RPD utilizzando i seguenti recapiti: 
 tel: +39 0461 192 0717 
 e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it 
 PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it 

c) Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali raccolti nel corso delle sedute delle Commissioni e degli altri organi 
consiliari (in particolare nominativo, carica ricoperta, contenuti dell’intervento orale o scritto 
e voce in caso di registrazione audio della seduta) sono trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali e di documentazione dell’attività delle Commissioni e degli altri organi consiliari, 
in base al Regolamento interno del Consiglio regionale. Il nominativo, la carica ricoperta ed 
i dati personali eventualmente contenuti nell’intervento orale o nella documentazione 
consegnata e le eventuali registrazioni audio sono utilizzati per l’istruttoria svolta dalle 
Commissioni e dagli altri organi consiliari, nonché per la redazione dei relativi verbali o 
resoconti integrali. Il conferimento dei dati è necessario ai fini del regolare svolgimento dei 
lavori delle Commissioni e degli altri organi consiliari; tale regolare svolgimento non può 
essere assicurato in caso di rifiuto a fornire i dati. Il Consiglio regionale tratterà i dati 
personali raccolti secondo i principi previsti dalla normativa di riferimento ed in particolare 
secondo i principi di liceità, correttezza e non eccedenza. I dati forniti sono trattati in forma 
cartacea e con strumenti elettronici. 

d) Accesso ai dati 

Per le finalità indicate i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali 
raccolti sono il Segretario generale ed il Vicesegretario generale del Consiglio regionale, 
nonché il personale assegnato all’Ufficio affari generali, legislativi e resoconti ed all’Ufficio 
studi, affari linguistici e informatica. 

e) Soggetti a cui possono essere comunicati i dati e diffusione dei dati 

I dati personali raccolti possono essere comunicati ai soggetti che richiedono copia dei 
verbali o dei resoconti integrali delle sedute delle Commissioni o degli altri organi consiliari. 
Possono altresì essere diffusi in particolare mediante comunicati stampa sul sito 
istituzionale del Consiglio regionale. Con riguardo alle suddette finalità del trattamento, i 
dati personali raccolti possono essere comunicati ai soggetti nominati responsabili del 
trattamento. 
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f) Trasferimento dati ad un paese terzo o ad organizzazioni internazionali 

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso Paesi terzi extra 
UE o ad organizzazioni internazionali. 

g) Durata della conservazione dei dati personali 

I dati personali raccolti sono registrati nel protocollo informatico e gestiti nel sistema 
documentale dell’Ente e sono conservati in forma cartacea ed elettronica nel rispetto dei 
tempi di conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa di riferimento. 

h) Diritti dell’interessato 

L’interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 
2016/679 ed in particolare, in qualsiasi momento, ha diritto di richiedere al Titolare 
l’accesso ai Suoi dati, nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi. Ha inoltre diritto a 
richiedere la limitazione del trattamento o di opporsi allo stesso. 

i) Diritto di proporre reclamo 

Laddove l’interessato ritenga che i Suoi dati siano stati trattati in modo illegittimo o non 
conforme, ha il diritto di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali o 
all’Autorità giurisdizionale. 

j) Processi decisionali automatizzati 

Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i dati 
personali raccolti. 
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