
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Art. 13 Reg. UE 2016/679 

 
 

SEGNALAZIONI/RECLAMI/SUGGERIMENTI 
 
A.P.S.P. “Valle del Vanoi", titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni nel merito dei dati 
personali raccolti in occasione della nota elaborata dal segnalante. 
 
Finalità del trattamento dei dati 
I dati personali vengono raccolti e trattati da parte della nostra Amministrazione per dare riscontro alla 
segnalazione dell’interessato e poter adempiere ai derivanti obblighi e alle funzioni di cui competente. La 
base giuridica del loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ai compiti di interesse 
pubblico connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
 
Trattamento di categorie particolari di dati personali e/o dati personali relativi a condanne penali e reati 
Il trattamento svolto riguarda dati identificativi del segnalante e, qualora ciò fosse correlato alla segnalazione, 
potrebbe riguardare anche dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali”. 
 
Modalità del trattamento  
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento 
UE attraverso procedure adeguate a garantire a 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.  
 
Obbligatorietà del conferimento  
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma il mancato conferimento comporta per l’Amministrazione 
l’impossibilità di dare riscontro in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati. 
 
Comunicazione, diffusione e trasferimento dati  
I dati saranno trattati da parte di collaboratori autorizzati e istruiti o da parte di soggetti individuati quali 
responsabili del loro trattamento. Gli stessi possono essere comunicati a tutti i soggetti che, secondo il diritto 
vigente, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonchéé ai soggetti che siano titolari del 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 delle attività derivanti dalla segnalazione 
e saranno successivamente conservati nel rispetto dei criteri definiti dal Massimario di Scarto valido per le 
APSP della Provincia di Trento. 
 
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 16/679 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 è la APSP “Valle del Vanoi”. 
 
Informazioni sul Responsabile Protezione Dati (RPD)  
La nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali 
raggiungibile all’indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it. 


