
Num. prog. 7 di 149 



Num. prog. 8 di 149 



Num. prog. 9 di 149 



-

-

-

Num. prog. 10 di 149 



Num. prog. 11 di 149 



Num. prog. 12 di 149 



Num. prog. 13 di 149 



Num. prog. 14 di 149 



Num. prog. 15 di 149 



Num. prog. 16 di 149 



Num. prog. 17 di 149 



Num. prog. 18 di 149 



Num. prog. 19 di 149 



Num. prog. 20 di 149 



Num. prog. 21 di 149 



Num. prog. 22 di 149 



Num. prog. 23 di 149 



Num. prog. 24 di 149 



Num. prog. 25 di 149 



Num. prog. 26 di 149 



Num. prog. 27 di 149 



Num. prog. 28 di 149 



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Num. prog. 29 di 149 



Num. prog. 30 di 149 



Num. prog. 31 di 149 



Num. prog. 32 di 149 



Num. prog. 33 di 149 



Num. prog. 34 di 149 



Num. prog. 35 di 149 



Num. prog. 36 di 149 



Num. prog. 37 di 149 



Num. prog. 38 di 149 



Num. prog. 39 di 149 



Num. prog. 40 di 149 



Num. prog. 41 di 149 



Num. prog. 42 di 149 



Num. prog. 43 di 149 



 

Num. prog. 44 di 149 



Num. prog. 45 di 149 



Num. prog. 46 di 149 



Num. prog. 47 di 149 



Num. prog. 48 di 149 



Num. prog. 49 di 149 



Num. prog. 50 di 149 



Num. prog. 51 di 149 



Num. prog. 52 di 149 



Num. prog. 53 di 149 



Num. prog. 54 di 149 



-   

-   

-   

-  

-

Num. prog. 55 di 149 



Num. prog. 56 di 149 



Num. prog. 57 di 149 



-

-

-

-

Num. prog. 58 di 149 



Num. prog. 59 di 149 



Num. prog. 60 di 149 



Num. prog. 61 di 149 



•

•

Num. prog. 62 di 149 



•

Num. prog. 63 di 149 



•

•

•

•

•

•

•

Num. prog. 64 di 149 



Num. prog. 65 di 149 



•

•

•

•

•

Num. prog. 66 di 149 



•

•

•

Num. prog. 67 di 149 



•

•

•

Num. prog. 68 di 149 



•

•

•

•

•

Num. prog. 69 di 149 



Num. prog. 70 di 149 



Num. prog. 71 di 149 



Num. prog. 72 di 149 



•

•

•

•

Num. prog. 73 di 149 



Num. prog. 74 di 149 



•

•

•

•

•

Num. prog. 75 di 149 



•

•

•

•

•

•

•

Num. prog. 76 di 149 



Num. prog. 77 di 149 



Num. prog. 78 di 149 



•

•

•

•

•

Num. prog. 79 di 149 



Num. prog. 80 di 149 



Num. prog. 81 di 149 



Num. prog. 82 di 149 



Num. prog. 83 di 149 



Num. prog. 84 di 149 



•

•

•

•

•

•

•

•

Num. prog. 85 di 149 



Num. prog. 86 di 149 



•

Num. prog. 87 di 149 



Num. prog. 88 di 149 



•

•

Num. prog. 89 di 149 



•

•

•

Num. prog. 90 di 149 



Num. prog. 91 di 149 



•

•

•

•

•

Num. prog. 92 di 149 



•

•

•

Num. prog. 93 di 149 



•

•

•

Num. prog. 94 di 149 



•

•

Num. prog. 95 di 149 



•

•

Num. prog. 96 di 149 



Num. prog. 97 di 149 



Num. prog. 98 di 149 



Num. prog. 99 di 149 



Num. prog. 100 di 149 



Num. prog. 101 di 149 



•

•

•

•

•

•

Num. prog. 102 di 149 



•

•

•

•

•

Num. prog. 103 di 149 



Num. prog. 104 di 149 



INFORMATIVA 
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il  Regolamento Europeo UE/2016/679 (di  seguito il  “Regolamento”)  stabilisce norme relative alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia

autonoma  di  Trento  Le  fornisce  le  informazioni  richieste  dagli  artt.  13  e  14  del  Regolamento

(rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).

Titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  è  la  Provincia  autonoma  di  Trento  (di  seguito,  il

"Titolare"),  nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica),

Piazza  Dante  n.  15,  38122  –  Trento,  tel.  0461.494697,  fax 0461.494603  e-mail

direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it. 

Preposto  al  trattamento  è  il  Dirigente  pro  tempore del  [indicare  lo  specifico

Dipartimento/Servizio/Umse/Umst/Agenzia/ecc.].………………………………………………………..;  i  dati  di

contatto  sono:  indirizzo  …………………………………………………………………….,  tel.  ………………………….,  fax

………………………….,  e-mail …………………………………  . Il Preposto è anche il  soggetto designato per il

riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti  ex artt.  15 – 22 del Regolamento, di seguito

descritti.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Mantova n. 67, 38122 –

Trento, fax 0461.499277, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento

RPD ex art. 38 Reg. UE”).

[FRASE  DA  INSERIRE  SOLO  NELL’INFORMATIVA  AI  DIPENDENTI] L’elenco  degli  amministratori  di

sistema, la cui attività riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il

trattamento di  informazioni  di  carattere personale  di  lavoratori,  è  consultabile  presso la  specifica

struttura  a  cui  è  assegnato  il  dipendente.  L’elenco  di  tali  amministratori  di  sistema,  nominati  da

Trentino  Digitale  S.p.a.  quale  Responsabile  del  trattamento,  è  consultabile  presso  la  intranet

provinciale.

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei

dati  personali  e,  in particolare,  ai  principi di correttezza,  liceità e trasparenza,  di  limitazione della

conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati 

[INSERIRE IL FLAG E COMPILARE]

� sono stati raccolti presso …………………………………………………………

� provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: ……………………………………………………

� sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).

2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI
PRESSO TERZI)

I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e:

[INSERIRE IL FLAG]

�   Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) –…….. [specificare tipologia]

� Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili) –……..  [specificare
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tipologia]

� Dati  personali  relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di  sicurezza (c.d.  dati

giudiziari) – ……… [specificare tipologia]

� Dati relativi allo stato di salute, genetici, biometrici

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali

pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. 

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente

l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità,

salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo

specificamente la  finalità del trattamento e la  base giuridica che consente il trattamento dei Suoi

dati:

per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico / connesso all’esercizio di pubblici poteri

di cui è investito il Titolare (art. 6.1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare, per [inserire la specifica

finalità e la norma su cui si fonda il trattamento] …………………………………………………………, ai sensi e per

gli effetti di ………………………………………………….. 

[ALTERNATIVE]

[A. Qualora il conferimento fosse obbligatorio e le conseguenze fossero le seguenti] Il conferimento dei

Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse

(quali,  ad  esempio,  attività  di  controllo  e  consultive),  [ALTERNATIVE] in  quanto  obbligo  legale

[OPPURE] in quanto obbligo contrattuale  [OPPURE] in quanto requisito necessario per la conclusione

del  contratto;  il  rifiuto  al  conferimento  dei  dati  comporterà  l’impossibilità  di  [ALTERNATIVE

(ESEMPI)] fornire  la  prestazione /corrispondere  alla  richiesta  connessa  alla  specifica

finalità/concludere il contratto .

[B. Qualora il conferimento fosse facoltativo e le conseguenze fossero le seguenti] Il conferimento dei

Suoi dati personali è facoltativo; il rifiuto al conferimento dei dati, però, comporterà l’impossibilità di

[ALTERNATIVE (ESEMPI)] fornire la prestazione/corrispondere alla richiesta connessa alla specifica

finalità/concludere il contratto .

[OPZIONE, da inserire solo se sussistono dati sensibili / giudiziari] 

Con riferimento ai  dati  personali  riconducibili  a “categorie  particolari”,  ex art.  9 del  Regolamento

(quali, ad esempio, quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni

religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, ovvero ancora quelli relativi alla salute, o alla vita

sessuale, o all’orientamento sessuale)/relativi a  condanne penali, o a reati, o a connesse misure di

sicurezza ex art. 10 del Regolamento , si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai

sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante

[descrivere la finalità] (………………………………), in particolare così  come individuato  [ALTERNATIVE]

dalla Legge ……………/dall’art. 2-sexies, comma 2, lett. …...), del D. Lgs. 196/03.

Per  massima  chiarezza,  Le  precisiamo  che,  essendo  fondato  sulle  predette  basi,  non  è  quindi

necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

[OPZIONE, da inserire solo se sussistono dati relativi allo stato di salute / biometrici / genetici]

Quanto ai dati  relativi allo stato di salute/biometrici/genetici , che non possono in ogni caso essere

diffusi, si evidenzia altresì come tali dati siano trattati in conformità all’art. 2-septies del D. Lgs. 196/03
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e, in particolare, nel rispetto di quanto specificamente previsto dal Garante. [OPZIONE, da inserire solo

qualora  un  eventuale  provvedimento del  Garante richiedesse  il  consenso per  il  trattamento dei  dati

genetici. In tal caso, aggiungere lo specifico consenso in calce al modulo] Per i dati genetici, inoltre, è

necessario il Suo consenso esplicito. 

4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il  trattamento  sarà  effettuato  [ALTERNATIVE] con modalità  cartacee/con modalità  cartacee  e  con

strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità

e la disponibilità dei dati stessi / con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte

a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I  Suoi  dati  saranno  trattati,  esclusivamente  per  le  finalità  di  cui  sopra,  dal  personale  dipendente

debitamente istruito e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati,

nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività

strumentali  ([inserire  per  macro-categorie;  ad  esempio:  fornitori  di  servizi  informatici]

quali………………………..)  per  il  Titolare,  che  prestano adeguate  garanzie  circa  la  protezione  dei  dati

personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.  L’elenco aggiornato

dei Responsabili è consultabile [OPZIONI] sul sito ……………………………/presso i nostri uffici siti in ……….

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE
[ALTERNATIVE; si propongono alcune soluzioni, ciascuna da adattare al caso di specie. Il trattamento

sub D. è consentito solo se la decisione è necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra

l'Interessato  e  il  Titolare,  oppure  se  la  decisione  è  prevista  da  una  norma che  precisa  le  misure

adeguate a tutela dei diritti dell'Interessato; inoltre, salvo casi eccezionali, tali decisioni non si basano su

“categorie particolari” di dati] 

[A. Se non c’è profilazione] E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la

profilazione.

[B. Per la “profilazione generica”] Il trattamento è eseguito anche mediante una profilazione generale,

cioè eseguita con strumenti non automatizzati: [specificare in che termini viene effettuata]

[C. Per le “decisioni basate sulla profilazione”] Il trattamento è eseguito anche mediante un processo

decisionale automatizzato  [EVENTUALE] ,  compresa la profilazione; in particolare,  tale trattamento

automatizzato dei dati, consiste nell’utilizzo dei dati personali per valutare, ad esempio: il rendimento

professionale,  la  situazione  economica,  la  salute,  le  preferenze,  l’affidabilità,  il  comportamento  o

l’ubicazione. La logica utilizzata è la seguente: [indicare in modo semplice e conciso la metodologia di

elaborazione  dei  dati  /  il  funzionamento  dello  specifico  software]

…………………………………………………………….; pertanto, le conseguenze di tale specifico trattamento sono le

seguenti:   [indicare  l’effetto  del  trattamento  automatizzato  o  della  profilazione]

………………………………………………………………………………………....  

[D.  Per  le  “decisioni  totalmente  automatizzate”] Il  trattamento  è  eseguito  mediante  un  processo

decisionale interamente automatizzato [EVENTUALE] ,  compresa la profilazione; in particolare,  tale

trattamento automatizzato dei dati, consiste nell’utilizzo dei dati personali per valutare, ad esempio: il

rendimento  professionale,  la  situazione  economica,  la  salute,  le  preferenze,  l’affidabilità,  il

comportamento o l’ubicazione. La logica utilizzata è la seguente: [indicare in modo semplice e conciso

la  metodologia  di  elaborazione  dei  dati  /  il  funzionamento  dello  specifico  software]

…………………………………………………………….; pertanto, le conseguenze di tale specifico trattamento sono

le  seguenti:   [indicare  l’effetto  del  trattamento  automatizzato  o  della  profilazione]

………………………………………………………………………………………....  
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6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

[ALTERNATIVE]

I Suoi dati non saranno comunicati.

[OPPURE]

La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

• …………………………………………...…...;

• …………………………………………………

[ALTERNATIVE] per l’adempimento di un obbligo legale [OPPURE] per l’adempimento di un obbligo

contrattuale [OPPURE] in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto.

I Suoi dati personali [ALTERNATIVE] non saranno diffusi [OPPURE] , fermo il divieto di diffusione dei

dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti

delle seguente norma: ………………………………………….………..

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE
[ALTERNATIVE]

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

[OPPURE]

I dati personali saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea e, in particolare, in [indicare il/i Paese/i]

……………………………………………………………….. Il trasferimento dei dati nel/i Paese/i terzo/i indicato/i è

tutelato da: [specificare quale delle condizioni previste agli artt. 44 e ss. del Regolamento UE 2016/679

consentono il trasferimento extra U.E. e i mezzi per ottenere una copia dei dati o il luogo dove sono stati

resi disponibili] ……………………………..…………..

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
[Indicare precisamente i termini] 

In  osservanza  del  succitato  principio  di  limitazione  della  conservazione,  Le  comunichiamo  che  il

periodo di  conservazione dei  Suoi  dati  personali   [OPZIONALE],  come previsto nel  “massimario di

scarto” / [EVENTUALE, se esistono eventuali norme di legge] da...  ………………………., è di:  

• …………………… per i dati diversi da quelli compresi nelle “particolari categorie”, 

• …………………… per i dati appartenenti alle “categorie particolari”,

A) …………………… per i dati relativi alle condanne penali/reati, 

dalla raccolta dei dati stessi.

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati  [OPZIONE, se si realizza tale eventualità e non è già

stata  prevista  tra  le  finalità  del  trattamento],  fatta  salva  la  facoltà  del  Titolare  di  conservarli

ulteriormente per trattarli a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica, o storica,

o a fini statistici.

[OPZIONE, se prevista l’opzione B.,  C.  o  D.  al  § 5.  dell’informativa] Relativamente ai dati trattati  per

finalità di profilazione, o mediante processi decisionali automatizzati, il termine di conservazione è di

………………………..…

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.

In base a tale normativa Lei potrà:

• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);

• qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione

(art. 16);

• se ricorrono  i  presupposti  normativi,  richiederne la  cancellazione (art.  17),  o  esercitare il

diritto di limitazione (art. 18);
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• opporsi al trattamento dei Suoi dati  (compresa l’eventuale profilazione) in qualsiasi momento,

per motivi connessi alla Sua situazione particolare (art. 21).

• [OPZIONE.  Se prevista l’opzione D. al  §  5.  dell’informativa e  tale opzione è necessaria per la

conclusione o esecuzione del contratto] in relazione alla decisione totalmente automatizzata,

ottenere l’intervento umano da parte del Titolare,  esprimere la propria opinione e contestare

la decisione (  art. 22  ).

Ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato,

il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le

rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le

comunicherà tali destinatari.  

In ogni momento,  inoltre,  Lei  ha diritto di  proporre reclamo al  Garante per la protezione dei  dati

personali.

[OPZIONE, solo se prestato il consenso per i dati genetici (ai sensi di un eventuale provvedimento in tal

senso da parte del Garante)] 

Con riferimento al consenso rilasciato per i dati genetici, Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso

stesso in qualsiasi  momento e  gratuitamente,  senza pregiudicare la liceità  del  trattamento sino al

momento  della  revoca,  mediante  comunicazione a  ………………………………… o inviando  una  e-mail a

……………………………... 

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

data e firma ____________________________________________________
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Alla Provincia   autonoma  di  Trento  –  P.zza

Dante,  15  –  38122  –  Trento  –  Titolare  del

trattamento (c.a. Direttore generale)             

                                                                                        

Al Dirigente  pro  tempore  del…..[indicare

Dipartimento,  Servizio,  Unità  di  missione,

Agenzia] –  Preposto  al  trattamento    

                                                                                        

                                                                  

OGGETTO:  ESERCIZIO DEI  DIRITTI  IN MATERIA DI  PROTEZIONE DEI  DATI
PERSONALI

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________________

nato/a a____________________________________ il ____________________________________________

� in qualità di interessato 

                [in caso di interessato deceduto]

� in quanto avente un interesse proprio / a tutela dell’interessato, in qualità di mandatario / per ragioni 

familiari meritevoli di protezione (art. 2-terdecies D. Lgs. 196/03):

(specificare e documentare l’interesse proprio / la tutela dell’interessato e il mandato conferito / le

ragioni familiari meritevoli di protezione) 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

(BARRARE  SOLO  LE  CASELLE  CHE  INTERESSANO )

Accesso ai dati personali (art. 15 del Regolamento UE 2016/679)

Il/la sottoscritto/a chiede

ai sensi  dell’art.  15 del  Regolamento  UE 2016/679  di confermargli/le se sia in corso un trattamento di dati

personali che lo/la riguardano e, qualora la conferma dia esito positivo, di fornirgli/le una copia dei dati stessi. 

La presente richiesta riguarda (al fine di fornire un più celere riscontro, indicare, se possibile, i dati personali, le

categorie di dati personali o il trattamento cui si fa riferimento):

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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Richiesta  di  conoscere  alcune  notizie  sul  trattamento  (art.  15  del
Regolamento UE 2016/679) 

Il/la sottoscritto/a chiede di conoscere:

� le finalità del trattamento dei dati che lo riguardano;

� le categorie di dati personali trattati;

� i  destinatari  o le categorie di destinatari  a cui  i  dati  personali  sono stati  o saranno comunicati,  in  

particolare in caso di trasferimento dei dati in Paesi terzi o ad organizzazioni internazionali;

� il periodo di conservazione dei dati ovvero il criterio utilizzato per determinare tale periodo;

� l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, la logica utilizzata, l’importanza e le conseguenze 

che il trattamento hanno per l’interessato; 

� l’origine dei dati, se raccolti presso terzi; 

� le adeguate garanzie, applicate ai sensi dell’art. 46 del Regolamento UE 2016/679, se i dati personali  

sono trasferiti ad un Paese terzo (fuori dall’Unione Europea) o ad un’organizzazione internazionale. 

La presente richiesta riguarda (indicare, se possibile, i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa

riferimento):

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Richiesta di intervento sui dati (rettifica, integrazione, cancellazione e
limitazione – artt. 16, 17, 18 e 19 del Regolamento UE 2016/679) 

Il/la sottoscritto/a richiede:

� la correzione del/dei seguente/i dato/i personale/i (indicare quale/i dato/i personale/i) perché 

errato/i, nella forma seguente: 

________________________________________________________________________;

� l’integrazione del/dei seguente/i dato/i personale/i (indicare quale/i dato/i personale/i) perché 

incompleto/i, nella forma seguente: 

________________________________________________________________________;

� la cancellazione2 del/dei seguente/i dato/i personale: (indicare quale/i dato/i personale/i) 

________________________________________________________________________

per i motivi seguenti: (barrare laddove necessario) 

� perché la finalità istituzionale della Provincia è stata raggiunta

 La cancellazione del dato non si applica nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l’esercizio del diritto alla libertà di
espressione e di informazione; b) per l’adempimento di un obbligo legale previsto dal diritto europeo o dello Stato membro cui è
soggetto il titolare del trattamento; c) per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio dei pubblici
poteri; d) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; e) ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica e storica o a fini statistici; f) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Deroghe
possono essere altresì previste in base agli ordinamenti giuridici nazionali.
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� perché è stata fatta opposizione dal/dalla sottoscritto/a ed ha avuto esito a lui/a lei  favorevole

� perché il dato o i dati sono stati trattati in violazione di legge

� per adempiere al seguente obbligo legale (indicarlo in breve)……………………………………………………...

� [OPZIONALE: da inserire soltanto qualora l’informativa preveda il consenso e, quindi, la revoca del  

consenso tra i diritti dell’interessato] per revoca del consenso

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

� la limitazione del trattamento3 per il/i dato/i seguente/i: (indicare quale/i dato/i personale/i) 

_____________________________________________________________________________________

per i seguenti motivi (barrare laddove necessario):

� perché si ritiene che il dato o i dati non siano esatti e fino al momento in cui verranno rettificati

�  perché,  pur  ritenendo  il  trattamento  dei  dati  illecito,  il/la  sottoscritto/a  è  contrario  alla  

cancellazione dei dati

� perché  i  dati,  pur  non  essendo  più  necessari  alla  Provincia,  servono  al/alla  sottoscritto/a  per

l’accertamento, l’esercizio  o la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria

� il/la sottoscritto/a si è opposto al trattamento dei propri dati ed è in attesa della verifica in merito 

alla prevalenza dei suoi legittimi motivi

� di conoscere i destinatari (a cui sono stati trasmessi i dati personali) a cui il Titolare ha comunicato le

rettifiche/cancellazioni/limitazioni  

Opposizione al trattamento (art. 21 del Regolamento UE 2016/679) 

Il/la sottoscritto/a si oppone al trattamento del/dei seguente/i dato/i personale: 

(indicare quale/i dato/i  personale/i)

___________________________________________________________________________________________

per i seguenti motivi connessi alla situazione particolare (indicarli in breve):

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

[OPZIONALE:  la  seguente  sezione  (“Diritti  connessi  ad una  decisione  esclusivamente  basata su un  trattamento

automatizzato”) dev’essere inserita solo qualora la specifica informativa contempli tali diritti dell’interessato]

Diritti  connessi  ad  una  decisione  esclusivamente  basata  su  un
trattamento  automatizzato,  compresa  la  profilazione  (art.  22  del
Regolamento UE 2016/679)

Il/la sottoscritto/a, relativamente alla decisione derivante dal 

 Significa  che,  ad  esclusione  della  conservazione,  ogni  operazione  di  trattamento  del  dato  oggetto  di  limitazione  è

temporaneamente sospeso. I dati potranno essere trattati dalla Provincia solo: a) per l’esercizio o la difesa giudiziale di un diritto da
parte della Provincia, b) per la tutela dei diritti di un terzo, oppure c) per motivi di rilevante interesse pubblico.
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trattamento esclusivamente automatizzato:

 

� esercita il diritto di ottenere un intervento decisionale umano; 

� esprime la propria seguente opinione:______________________________________________________________________

� contesta la decisione assunta

Il/la  sottoscritto/a  si  riserva  il  diritto  di  ricorrere  all’Autorità  giudiziaria,  o  di  proporre  reclamo  al
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  se entro 1  mese  (estensibile  fino  a  tre  mesi  in caso di

particolare complessità) dal ricevimento della presente istanza non perverrà un riscontro idoneo. 

Recapito per le comunicazioni:

Indirizzo di posta elettronica: 

___________________________________________________________________________________________

oppure

Indirizzo postale:

Via/Piazza________________________________________________________________________________

Comune__________________________________________________________________________________

Provincia ______________________________________________   Codice postale ___________________

oppure

telefax:___________________________

oppure

telefono:__________________________

Eventuali precisazioni

Il sottoscritto precisa (fornire eventuali spiegazioni utili o indicare eventuali documenti allegati):

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Allegare copia di un documento di riconoscimento:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________ _________________________

Luogo e data Firma 
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RICHIESTA DEL CONTENUTO 

DEL CONTRATTO DI CONTITOLARITA’

Alla Provincia autonoma di Trento

e, p.c., al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD)

Oggetto: richiesta del contenuto del contratto di contitolarità

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………., in qualità di interessato (al

quale si riferiscono i dati) richiede, ai sensi dell'art. 26 del Reg. UE 2016/679, di accedere al

contenuto essenziale  del  contratto di  contitolarità  dei  trattamenti  dei  dati,  stipulato tra  il

Vostro Ente e …………………………………………….

Resto in attesa di un cortese riscontro al seguente recapito:

……………………………………………………………………………………...

Cordiali saluti.

Data……………………………...

Firma……………………………………………...
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