
INFORMATIVA

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

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

RACCOLTA, UTILIZZO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai  sensi  dell'articolo  13  del  Regolamento  UE 2016/679  “Regolamento  europeo in  materia  di
protezione  dei  dati  personali”  (di  seguito  denominato  “Regolamento”),  informiamo  che  i  dati
personali, raccolti presso l'interessato ovvero presso pubblici registri, sono utilizzati e trattati in
modo automatico o manuale ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali, in adempimento agli
obblighi di legge, con specifico riferimento:
 alla  regolamentazione  in  materia  di  utilizzazione  delle  acque  pubbliche  sul  territorio

provinciale, compresa l’attività di vigilanza e di controllo nonché sanzionatoria, ai sensi e per
gli effetti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m., del D.P.P. 22-129/Leg. di data
23 giugno 2008, della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 e s.m., della legge 24 novembre
1981, n. 689 e s.m.;

 all’elaborazione e all’utilizzo dei dati anche in forma aggregata per fini ambientali o storici o
scientifici o statistici.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati saranno conservati per tutto il periodo necessario a consentire la regolamentazione della
materia sopra descritta. Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà della
Provincia autonoma di Trento competente in materia (di seguito denominata anche “Titolare”), di
conservarli  ulteriormente  per  finalità  compatibili  con  quelle  sopra  indicate,  ovvero  per  fini  di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o ambientale o storica o a fini statistici.

ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DELL’INTERESSATO
I dati saranno comunicati nei casi previsti da norme di legge o di regolamento. In ogni momento
potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del
Regolamento e, in particolare, il  diritto di chiedere l’accesso ai dati personali,  la loro rettifica,
integrazione, cancellazione, nonché la limitazione od opposizione al loro trattamento.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento, con sede in piazza Dante 15, 38122 -
Trento,  e-mail  direzionegenerale@provincia.tn.it,  pec  segret.generale@pec.provincia.tn.it,  tel
0461/494697.

PREPOSTO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Preposto  al  trattamento  è  il  dirigente  pro  tempore del  Servizio  Gestione  risorse  idriche  ed
energetiche, con sede in piazza Fiera 3, 38122 - Trento, tel. 0461/492930, fax 0461/497301, e-
mail serv.acquenergia@pec.provincia.tn.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (c.d. Data Protection Officer) sono i
seguenti:  e-mail  idprivacy@provincia.tn.it,  tel.  0461/494446  (inserire  come  oggetto:  “richiesta
intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).

RECLAMO
Qualora  venga  riscontrata  una  violazione  del  Regolamento,  è  possibile  proporre  reclamo  al
Garante per la protezione dei dati personali.

INFORMATIVA GENERALE 
L’informativa  generale  è  reperibile  sul  sito  istituzionale  della  Provincia  autonoma  di  Trento
all‘indirizzo http://www.provincia.tn.it/informative_generali_privacy/.
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