
Allegato n. 4 
 

 

COMUNITA' TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME – PROVINCIA DI TRENTO 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Art. 13 Reg. UE 679/2016 
La Comunità Territoriale della Val di Fiemme, titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni nel merito dei 
dati personali trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 
 
FINALITÀ' DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali vengono raccolti e trattati da parte della nostra Amministrazione per le seguenti finalità: acquisizione 
delle informazioni necessarie alla valutazione dell'idoneità e alla nomina a revisore dei conti della Comunità 
Territoriale della Val di Fiemme. La base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare 
esecuzione ad un obbligo di legge. 
 
TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI E/O DATI PERSONALI RELATIVI A 
CONDANNE PENALI E REATI 
Il trattamento svolto può riguardare anche dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” e/o dati personali 
relativi a condanne penali. Al ricorrere di tali ipotesi la base giuridica del trattamento di tali categorie di dati è 
rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge. 
 
MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE 
attraverso procedure adeguate a garantire la riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati mediante processi 
decisionali automatizzati. Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in 
forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di 
sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. 
 
OBBLIGATORIETA’ DEL CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati ha natura è obbligatoria e necessaria per presentare la richiesta di nomina. Il mancato 
conferimento comporta per l’Amministrazione l'impossibilità di evadere la pratica e quindi l'inammissibilità della 
richiesta. 
 
COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI 
I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti che, secondo il diritto vigente, sono tenuti a conoscerli o possono 
conoscerli, nonché ai soggetti che siano titolari di diritto di accesso. I dati comunicati non saranno trasferiti verso 
Paesi Terzi o organizzazioni internazionali extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo 
di legge. 
 
DURATA DEL TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno 
conservati per un periodo di 10 anni, salvo diversa e specifica disposizione normativa che individui per la nostra 
Amministazione l’onere di garantire differenti tempi di conservazione. 
 
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO E DESTINATARI DEI DATI 
I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli incaricati al trattamento 
appositamente istruiti. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti 
terzi, nominati responsabili del trattamento, società che offrono servizi informatici strumentali e necessari per l’attività 
dell’Ente, banche e istituti di credito; istituti previdenziali. 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
Relativamente ai dati conferiti l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti 
previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 679/2016 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione 
dei dati. In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di 
ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all’autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante 
per la Protezione dei Dati Personali). 
 
INFORMAZIONI SUL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI 
Il Titolare del trattamento dei dati è la Comunità Territoriale della Val di Fiemme – tel 0462 241311 
Il Responsabile che evade i reclami presentati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 è il Responsabile del Servizio  
Finanziario, dr. Luisa Degiampietro. Mail: luisa.degiampietro@comunitavaldifiemme.tn.it 
 
INFORMAZIONI SUL RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) 
La nostra Amministrazione ha designato quale responsabile per la protezione dei dati personali il Consorzio dei 
Comuni Trentini, sede in Trento, via Torre Verde 21 – mail: servizioRDP@comunitrentini.it. 


