
INFORMATIVA PRIVACY

ex artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 2016/679

Ai sensi dell’articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del  27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  (“General  Data
Protection Regulation”, in seguito “GDPR” o “Regolamento”), la informiamo che i dati personali
da Lei forniti per la richiesta di concessione dell’uso del Marchio denominato “Qualità del porfido
e delle  pietre  trentine”  formeranno oggetto,  nel  rispetto  della  normativa  sopra  richiamata  e
conformemente agli obblighi di riservatezza, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE
2016/679. 

La predetta richiesta rientra nell’ambito delle procedure di cui alla legge provinciale 24 ottobre
2006, n. 7, art. 23 bis, nonché nelle modalità operative indicate dalla deliberazione della Giunta
provinciale n. 2051/2018

Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue:

Titolare del trattamento 
Trentino Sviluppo S.p.a. (di seguito TS)
Via F. Zeni, n. 8 - 38068 Rovereto (TN)
Email: privacy@trentinosviluppo.it

Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Via G. Gilli, n. 2 - 38121 Trento
Email: dpo@trentinosviluppo.it

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  articoli  5 e 25 del
Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I dati sono raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).

2. FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I Suoi dati personali saranno trattati per la richiesta di Concessione di Uso del Marchio c.d.
“Qualità del Porfido e Pietre Trentine”:

a) con il Suo consenso art. 6 lett. a) del GDPR:
Per la registrazione dei richiedenti della concessione del marchio c.d. “Qualità del porfido e
delle pietre trentine”;

b) senza il Suo consenso articolo 6, lett. c) del GDPR:
Rispettare le disposizioni di leggi e regolamenti (nazionali o comunitari), oppure eseguire un
ordine di Autorità giudiziarie o di organismi di vigilanza ai quali i titolari sono soggetti.

Il  conferimento dei dati  per le finalità di  cui alla precedente sezione a) è facoltativo, con la



conseguenza che Lei  potrà decidere di  non fornire il  Suo consenso,  ovvero di  revocarlo in
qualsiasi momento, salvo l'impossibilità per Trentino Sviluppo S.p.a. di espletare il servizio da lei
richiesto.

Il conferimento dei dati per le finalità di cui alla precedente sezione b) è obbligatorio per Legge.

3. CATEGORIE DEI DATI TRATTATI 

Nell’ambito  delle  finalità  dei  trattamenti  evidenziati  al  precedente  paragrafo,  saranno trattati
unicamente dati personali aventi ad oggetto, a titolo di esempio: nome e cognome, indirizzo
mail etc…

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Per le finalità  di  cui  al  precedente paragrafo i  Dati  Personali  da Lei  forniti  potranno essere
comunicati ad Autorità giudiziarie o di Vigilanza oltre ad Amministrazioni Pubbliche o Enti privati
controllati dalla Provincia Autonoma di Trento. Gli stessi dati non saranno oggetto di diffusione.

5. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il  trattamento  sarà  effettuato  con  modalità  cartacee  e  con  strumenti  automatizzati
(informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei
dati stessi.
I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente del
Titolare competente, specificamente autorizzato ed istruito.

Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività
strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali
e saranno nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene in cloud e su server ubicati all’interno
dell’Unione Europea di proprietà e/o nella disponibilità del Titolare.

6. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

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

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali raccolti saranno trattati e conservati per tutta la durata dell’eventuale rapporto
instaurato al termine i dati potranno essere conservati per ulteriori tre anni previa acquisizione
del consenso dell’interessato in caso contrario saranno eliminati.

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Lei potrà esercitare diritti previsti dal Regolamento.
In base alla normativa vigente in particolare:

 Diritto di accesso - Ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che La riguardano e, in tal caso, ricevere informazioni relative, in particolare, a:



finalità del trattamento, categorie di  dati  personali  trattati  e periodo di conservazione,
destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, GDPR),

 Diritto di rettifica - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali
inesatti  che  La  riguardano  e  l’integrazione  dei  dati  personali  incompleti  (articolo  16,
GDPR),

 Diritto alla cancellazione - Ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei
dati personali che La riguardano, nei casi previsti dal GDPR (articolo 17, GDPR),

 Diritto  di  limitazione -  Ottenere  dal  titolare  la  limitazione  del  trattamento,  nei  casi
previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR)

 Diritto alla portabilità - Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
un dispositivo automatico, i dati personali che La riguardano forniti dal titolare, nonché
ottenere  che  gli  stessi  siano  trasmessi  ad  altro  titolare  senza  impedimenti,  nei  casi
previsti dal GDPR (articolo 20, GDPR)

 Diritto di opposizione - Opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano,
salvo che sussistano motivi legittimi per il titolare di continuare il trattamento (articolo 21,
GDPR); 

 Diritto  di  proporre  reclamo all’autorità  di  controllo -  Proporre reclamo all’Autorità
Garante per la protezione dei dati personali.  

Lei  potrà  esercitare  tali  diritti  mediante  il  semplice  invio  di  una  richiesta  al  Titolare  del
Trattamento ovvero al Responsabile della protezione dei dati (DPO) sopraindicati.

Data ___________                                       Firma  ________________________       


