
_______________________PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO________________________

- Servizio per il Personale -

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI N ECESSARI PER LA
CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

ARTT. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 679/2016

Il  Regolamento  UE 679/2016 stabilisce norme relative alla  protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali. 

In  osservanza  del  principio  di  trasparenza  previsto dall’art.  5  del  Regolamento,  nella  presente
informativa sono riportate le indicazioni della Provincia Autonoma di Trento relative al trattamento dei
dati personali per le finalità di seguito indicate, nonché i diritti in merito riconosciuti all'interessato.

Titolare  del  trattamento è  la  Provincia  Autonoma  di  Trento,  piazza  Dante  15,  e-mail
direzionegenerale@provincia.tn.it,  pec segret.generale@pec.provincia.tn.it,  tel 0461.494697,  fax
0461.494603.

Preposto al trattamento, e soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei dirit-
ti ex articoli 15 e 22 del Regolamento, è il Dirigente pro tempore del Servizio per il personale (Via Gra-
zioli n. 1, 38122 Trento,  e-mail  serv.personale@provincia.tn.it,  pec  serv.personale@pec.provincia.tn.it,
tel. 0461.496275, fax 0461.986267).

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) al quale l’interessato può rivolgersi
per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali sono i seguenti: via Mantova n. 67, 38122
Trento, e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare nell'oggetto: "Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg.
UE"), fax 0461.499277.

Il  trattamento dei Suoi dati personali e dei dati personali dei soggetti  coinvolti nel procedimento 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.

Tanto premesso, si informa, in particolare, che:

A. Raccolta dei dati. I Suoi dati e i dati  dei soggetti coinvolti nel procedimento  sono stati raccolti
presso l’Interessato (Lei medesimo).

B. Oggetto  e  finalità  del  trattamento.  Il  trattamento  riguarda  i  dati  trattati  esclusivamente  per  le
finalità connesse all'attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare (art. 2 del D.L.13 marzo 1988, n.
69 convertito  in legge 13 maggio 1988, n.  153 e successive modificazioni  ed integrazioni)  e ai
successivi controlli.

C. Modalità di trattamento :
• per le predette finalità, i dati potranno essere trattati con l’ausilio di mezzi informatici e/o cartacei

idonei  a  garantirne  la  sicurezza e  la  riservatezza e  solo  da parte  dei  Preposti  al  trattamento
(Dirigenti)  appositamente  nominati,  nonché  da Addetti  al  trattamento  dei  dati  specificamente
autorizzati  ed istruiti.  Sempre per  le finalità  indicate,  i  dati  potranno essere  trattati  anche da



soggetti nominati Responsabili del trattamento  ex art. 28 del Regolamento che svolgano attività
strumentali per il Titolare e prestino adeguate garanzie per la protezione dei dati personali; 

• tutti  gli  operatori  che accedono ai  dati  informatizzati  sono identificabili  e  dotati  di  password
personale  e il  loro accesso è consentito  solo per  le  finalità  previste e il  tempo necessario  in
relazione al proprio ruolo e con l’impiego di misure atte a garantire la riservatezza dei dati ed
evitare l'accesso da parte di soggetti terzi non autorizzati.

D. Ambito  di  comunicazione  e  diffusione.  I  dati  saranno  comunicati  nel  rispetto  della  vigente
normativa e del contratto collettivo di lavoro esclusivamente agli enti istituzionalmente investiti di
funzioni  legate  al  rapporto  di  pubblico  impiego  oppure  deputati  all'assistenza  integrativa,
complementare  e  sanitaria  su base negoziale,  nonché ad  altri  soggetti  interessati  alla  situazione
familiare/economica del richiedente e dei soggetti coinvolti nel procedimento per l’esclusivo ambito
del procedimento per l’attribuzione dell’assegno per il nucleo familiare.
L’eventuale diffusione dei predetti dati sarà limitata esclusivamente a pubblicità obbligatoriamente
previste per legge e in ogni caso non potrà riguardare dati giudiziari e supersensibili.
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’ambito europeo.
E’ esclusa l’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la c.d. profilazione.

E. Consenso. Ai sensi  dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 9, paragrafo 2, lett. b) del
Regolamento, il conferimento di dati è obbligatorio in quanto il loro trattamento è indispensabile per
assolvere  gli  obblighi  ed  esercitare  i  diritti  specifici  del  Titolare  o  dell’interessato  ai  fini
dell'attribuzione dell’assegno per  il  nucleo familiare.  Il  mancato  conferimento e l'opposizione al
trattamento potrebbero comportare l'impossibilità di assolvere alle finalità per le quali i dati sono stati
raccolti. Poiché il trattamento si fonda sulle predette basi giuridiche, il Suo consenso al trattamento
dei dati personali non è necessario.

F. Periodo di conservazione dei dati. I dati personali forniti verranno conservati per i tempi previsti
nel  Massimario  di  conservazione  e  scarto  del  Servizio  per  il  Personale  disponibile  al  link
https://www.cultura.trentino.it/Il-Dipartimento/Soprintendenza-per-i-beni-culturali/Ufficio-beni-
archivistici-librari-e-Archivio-provinciale/Strumenti/g-Massimari-di-conservazione-e-di-scarto-per-
le-strutture-della-PAT. In particolare per i moduli di richiesta assegno nucleo familiare e l’eventuale
documentazione allegata, i tempi di conservazione sono pari a 10 anni.

G. Diritti  dell’interessato .  Ai  sensi  degli  articoli  dal  15 al  22 del  Regolamento, nei  confronti  del
Titolare del trattamento,  in ogni  momento l’interessato o il  soggetto coinvolto nel  procedimento
promosso dall’interessato potranno esercitare il diritto di:

1. chiedere conferma del trattamento di dati personali che lo riguardano, informazioni circa il tratta-
mento, accesso ai propri dati personali, nonché copia degli stessi (art.15);

2. qualora li ritenga inesatti o incompleti, chiedere rettifica o integrazione dei propri dati personali
(art. 16);

3. se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17) o esercitare il diritto di
limitazione (art. 18);

4. ottenere la portabilità dei dati, ossia il diritto di riceverli dal titolare in un formato strutturato, di
uso comune e leggibile da dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti da parte del titolare che li ha forniti (art. 20);

5. opporsi al trattamento dei propri dati personali in qualsiasi momento per motivi connessi alla pro-
pria situazione, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico (art. 21).

Ai sensi dell’art. 77, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento, l’interessato 
ha altresì diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Si precisa infine che la presente informativa persegue unicamente gli scopi informativi sopra evidenziati e
non comporta alcun obbligo o adempimento in capo al destinatario.


