
CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA

TRENTINO-ALTO ADIGE

REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION

TRENTINO-SÜDTIROL

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEL/DELLA CONSIGLIERE/A REGIONALE

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

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 Suoi dati personali saranno trattati in forma cartacea e con mezzi elettronici per

dare esecuzione agli obblighi di cui alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 25

(Elezione degli  organi  della Regione e delle  Province di  Trento e Bolzano) e

successive  modificazioni  ed  alle  normative  relative  ai  Consiglieri  regionali,

soprattutto  per  l’intera  gestione  economico-amministrativa  dello  Status  di

Consigliere/a regionale, per la gestione della cessazione di tale Status e per la

gestione di tutti gli effetti giuridici che la posizione comporta.

Per  assolvere  agli  obblighi  sopraccitati,  in  particolare  in  materia  di  diritto  del

lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, il trattamento potrà anche

riguardare dati  appartenenti  a  categorie particolari  quali,  ad esempio,  stato di

salute od eventuali  adesioni a sindacati.  Il  Consiglio regionale, inoltre, tratterà

eventuali dati personali relativi a condanne penali e a reati o a connesse misure
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di  sicurezza  esclusivamente  nei  casi  e  nei  modi  previsti  dalla  normativa  di

riferimento.

d) Categorie di dati personali non ottenuti presso l’interessato e fonte da  

cui sono stati ottenuti

Il Suo nominativo, i dati anagrafici e l’indirizzo di residenza sono stati comunicati

al  Consiglio  regionale  da  parte  del  Consiglio  provinciale  della  Provincia

autonoma di Trento/Bolzano per le finalità suindicate. Durante lo svolgimento del

Suo mandato il Consiglio regionale, nei casi previsti dalla normativa, potrà fruire

delle banche dati di altre Pubbliche Amministrazioni per acquisire ulteriori dati

personali per ottemperare alle finalità sopraindicate.

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

I Suoi dati sono trattati dalla struttura consiliare e potranno essere comunicati,

per  la  gestione dello  Status di  Consigliere/a  ed ex  Consigliere regionale/a,  a

consulenti  contabili  o fiscali,  consulenti  del  lavoro,  medico competente,  istituti

bancari,  di  credito  o  assicurativi,  società  di  formazione,  enti  previdenziali  ed

assistenziali,  nonché ad ogni  altro soggetto legittimato a conoscere i  dati  per

finalità legate all’esecuzione di rapporti di lavoro o di prestazioni contrattuali  a

favore della struttura consiliare.

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di Pubbliche Amministrazioni e

di trasparenza amministrativa, i Suoi dati personali potranno essere diffusi, nei

casi  previsti  dalla  legge,  mediante  pubblicazione  sul  sito  web del  Consiglio

regionale.

f) Trasferimento dati ad un paese terzo o ad organizzazioni internazionali  

I Suoi dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento verso paesi terzi

extra UE o ad organizzazioni internazionali.

g) Durata della conservazione dei dati personali  

In applicazione della normativa in materia di  documentazione amministrativa e

amministrazione digitale, i  documenti  consegnati a mano o inviati  al  Consiglio

regionale  sono  registrati  nel  protocollo  informatico  e  gestiti  nel  sistema

documentale dell’Ente. I Suoi dati anagrafici, nonché quelli attinenti alle attività

svolte in relazione al Suo mandato di Consigliere/a regionale sono conservati per

le finalità previste dalle relative disposizioni normative nel rispetto dei tempi di

conservazione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa di riferimento ed

in particolare dal Piano di conservazione del Consiglio regionale.
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h) Diritti dell’interessato  

Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE)

2016/679 ed in particolare in qualsiasi  momento Lei 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 Lei 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) Natura  obbligatoria  o  facoltativa  del  conferimento  dei  dati  e  

conseguenze del mancato conferimento

Il  conferimento dei Suoi dati al Titolare è obbligatorio per i  soli  dati  per cui  è

previsto un obbligo normativo (stabilito da leggi, regolamenti, provvedimenti di

Pubbliche Autorità, ecc.) o sia necessario per l’esecuzione di un contratto e il

mancato  conferimento  comporterà  l’impossibilità  di  dare  corretta  esecuzione

all’instaurazione e gestione della Sua posizione di Consigliere/a regionale. In tutti

gli  altri  casi  il  conferimento  dei  dati  è  da  intendersi  facoltativo  e  il  mancato

conferimento non comporterà conseguenze.

k)  Processi decisionali automatizzati  

Il  Titolare  non  utilizza  in  alcun  modo  processi  decisionali  automatizzati  che

riguardano i Suoi dati personali.

PRESA VISIONE DELL’INFORMATIVA

Io sottoscritto/sottoscritta

,

(nome e cognome)

DICHIARO

di aver ricevuto, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei miei dati personali

Luogo e data,              Firma 
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