
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1591 Prot. n. 12-IV-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Modifica delle modalità organizzative per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco per 
le nomine o designazioni dei componenti dell'organismo di vigilanza nelle società controllate dalla 
Provincia nonché per la tenuta e per l'aggiornamento dell'elenco stesso, ai sensi dell'art. 8 ter della 
legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 "Disciplina delle nomine e designazioni di competenza della 
Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 
(Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)".  

Il giorno 07 Settembre 2018 ad ore 09:55 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE TIZIANO MELLARINI

Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

Con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  311  del  2  marzo  2018  sono  state 
approvate, in applicazione dell’art. 8ter della legge provinciale n. 10 del 2010 “Disciplina delle  
nomine e designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della  
legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)”, 
le  prime  modalità  organizzative  per  la  presentazione  delle  domande  di  iscrizione  all'elenco 
provinciale per le nomine e le designazioni dei componenti dell'organismo di vigilanza nelle società 
controllate dalla Provincia ricadenti nell'ambito di applicazione della legge provinciale n. 10 del 
2010 nonché per la sua tenuta e per il suo aggiornamento. Nel rispetto dei criteri e delle modalità di  
cui alla predetta deliberazione era stata originariamente fissata la data del  10 aprile 2018 quale 
termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione.

Peraltro, successivamente, in virtù dell’approvazione dell’art. 9 della legge provinciale 
3 agosto 2018, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento  
per gli esercizi finanziari 2018 – 2020), il legislatore provinciale, anche al fine di risolvere alcune 
criticità  interpretative sorte  in fase di prima applicazione della  disciplina normativa in esame e 
nell’ottica di garantire la massima partecipazione, ha inteso sostituire il primo periodo del comma 2 
dell'articolo 8ter  della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 con il seguente: “Nel rispetto della  
disciplina statale in materia di organismo di vigilanza possono chiedere di essere iscritti all'elenco  
previsto dal comma 1, presentando apposita domanda corredata da curriculum - purché abbiano  
maturato un'esperienza di almeno tre anni, con riguardo ai profili richiesti dal decreto legislativo  
n.  231  del  2001,  idonea  a  garantire  l'efficacia  dei  poteri  di  controllo  -  i  soggetti  che  hanno  
comprovate competenze tecniche nell'attività ispettiva o consulenziale, gli iscritti al registro dei  
revisori legali o all'ordine professionale forense, i funzionari dell'amministrazione provinciale e i  
dipendenti delle società controllate dalla Provincia.”.

Tale modifica normativa, pur confermando la necessaria sussistenza -quale garanzia di 
effettività e di efficienza- del requisito competenziale, ossia l’aver maturato un’esperienza almeno 
triennale  nel  settore  in  esame,  disàncora  la  legittimazione  alla  presentazione  della  domanda  di 
iscrizione  nell’elenco  di  cui  si  tratta  dall’esclusivo  possesso  di  particolari  status ovvero 
dall’iscrizione a specifici  elenchi  od albi  professionali,  ampliando il  novero degli  idonei  sino a 
ricomprendervi  i  soggetti  che,  possedendo  la  prescritta  esperienza  pluriennale, presentino 
comprovate competenze tecniche nell’attività ispettiva o consulenziale.

La recente novella normativa, volta a rivedere i requisiti per l’iscrizione all’elenco per le 
nomine e le designazioni dei componenti dell'organismo di vigilanza nelle società controllate dalla 
Provincia, impone  ora  l’aggiornamento  delle  modalità  organizzative  per  la  presentazione  delle 
domande di iscrizione,  per  la  tenuta e  l'aggiornamento dell'elenco in  esame,  già  approvate con 
precedente deliberazione n. 311 del 2 marzo 2018, disponendo altresì la riapertura del termine per la 
presentazione delle domande da parte degli interessati in possesso dei requisiti prescritti dalla nuova 
disposizione di cui all’art. 8ter della legge provinciale n. 10 del 2010, nonché la sostituzione della 
modulistica originariamente adottata con la predetta deliberazione.

Tutto ciò premesso, 

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi
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D E L I B E R A

1) di approvare, per le ragioni sopra descritte ed in sostituzione della  deliberazione n. 311 del 2 
marzo 2018, le nuove modalità organizzative per la presentazione delle domande di iscrizione, 
per  la  tenuta  e  l'aggiornamento  dell'elenco  per  le  nomine  e  designazioni  dei  componenti 
dell’organismo di vigilanza nelle società controllate dalla Provincia, istituito ai sensi dell'art. 
8ter della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 “Disciplina delle nomine e designazioni di  
competenza della  Provincia autonoma di  Trento e modificazione della  legge provinciale  12  
febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)”, di cui all’Allegato 
A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare lo schema-tipo di domanda di iscrizione di cui all’Allegato B che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di  dare  atto  che  le  domande  presentate  in  osservanza  dei  criteri  adottati  con  la  precedente 
deliberazione  n.  311  del  2018,  si  considerano  utilmente  presentate  ai  fini  dell’istituzione 
dell’elenco di cui trattasi.
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Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Modalità organizzative

002 Domanda di iscrizione

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL DIRIGENTE  

Enrico Menapace 
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Modalità organizzative

ALLEGATO A

MODALITA'  ORGANIZZATIVE  PER  LA PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  DI 
ISCRIZIONE  ALL'ELENCO  PER  LE  NOMINE  E  LE  DESIGNAZIONI  DEI 
COMPONENTI  DELL’ORGANISMO  DI  VIGILANZA  NELLE  SOCIETA’ 
CONTROLLATE  DALLA  PROVINCIA,  NONCHE'  PER  LA  TENUTA  E 
L'AGGIORNAMENTO DEL PREDETTO ELENCO.

1. Istituzione dell’elenco dei componenti dell’organismo di vigilanza delle società controllate 
dalla Provincia.

Ai sensi dell’art.  8 ter della legge provinciale 8 giugno 2010, n. 10,  presso l’Unità di missione 
strategica Affari generali della Presidenza e  Segreteria della Giunta della Provincia autonoma di 
Trento, è istituito l’elenco per le nomine e designazioni dei componenti dell’organismo di vigilanza, 
previsto  dal  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231  “Disciplina  della  responsabilità  
amministrativa  delle  persone  giuridiche,  delle  società  e  delle  associazioni  anche  prive  di  
personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nelle società 
controllate dalla Provincia.

Nel  predetto  elenco  sono  iscritti,  su  domanda  degli  interessati,  i  soggetti  che  hanno  maturato 
un'esperienza di almeno tre anni con riguardo ai profili richiesti dal decreto legislativo n. 231 del 
2001,  idonea  a  garantire  l'efficacia  dei  poteri  di  controllo,  qualora  ricorra  una  delle  seguenti 
condizioni:
a) abbiano comprovate competenze tecniche nell'attività ispettiva o consulenziale;
b) siano iscritti al registro dei revisori legali o all'ordine professionale forense;
c) siano funzionari  dell'amministrazione provinciale o  dipendenti delle società controllate dalla 

Provincia.

In  considerazione  della  diversa  tipologia  di  soggetti  abilitati  all’iscrizione  all’elenco  in  esame, 
l’elenco medesimo si articola in due diverse sezioni:

- la prima, nella quale vengono iscritti i soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), è denominata 
“Sezione n. 1-  revisori legali, iscritti all’ordine professionale forense  e  soggetti con comprovate  
competenze tecniche nell’attività ispettiva o consulenziale”;
- la seconda, nella quale vengono iscritti i soggetti di cui alla precedente lettera  c), è denominata 
“Sezione n. 2-Funzionari provinciali o dipendenti delle società controllate dalla Provincia”.

Per ciascuna sezione l'iscrizione all'elenco è effettuata secondo l'ordine alfabetico degli iscritti.

Per ciascun iscritto l’elenco riporta:
1. i dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita);
2. la  sussistenza  del  requisito  concernente  l’esperienza  almeno  triennale  maturata  con 

riferimento ai  profili  richiesti  dal decreto legislativo n.  231 del 2001  idonea a garantire 
l'efficacia dei poteri di controllo;

3. la sussistenza del requisito concernente la sussistenza di  comprovate competenze tecniche 
nell’attività ispettiva o consulenziale, ai fini dell’iscrizione nella predetta Sezione n. 1;
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4. la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali o all’ordine professionale 
forense, ai fini dell’iscrizione nella predetta Sezione n. 1;

5. lo status di funzionario provinciale o di dipendente delle società controllate dalla Provincia, 
ai fini dell’iscrizione nella predetta Sezione n. 2 ed, eventualmente, la relativa iscrizione nel 
registro dei revisori  legali  o dell’ordine professionale forense, con indicazione di data e 
numero dell'iscrizione medesima.

2. Modalità di presentazione delle domande di iscrizione.
Ai fini  della prima  iscrizione nell'elenco  in funzione della sua attivazione, gli interessati,  entro e 
non oltre le ore 12.00 di  venerdì 12 ottobre 2018, presentano alla Struttura competente della 
Provincia autonoma di Trento la seguente documentazione:

a) domanda di iscrizione all'elenco, redatta utilizzando l'apposito fac-simile, da presentarsi entro il 
termine predetto, nel rispetto di una delle seguenti modalità:
• deposito  in  originale  presso  l’UMST Affari  generali  della  Presidenza  e  Segreteria  della 

Giunta - Provincia autonoma di Trento, Piazza Dante, n. 15 - Trento;
• invio a mezzo posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla predetta 

UMST Affari generali della Presidenza e Segreteria della Giunta - Provincia autonoma di 
Trento, Piazza Dante, n. 15 - Trento;

• invio a mezzo fax al numero: 0461 493690 ovvero mediante posta elettronica o certificata 
alla seguente casella pec:  umst.affaripresidenza_giunta@pec.provincia.tn.it, nel rispetto di 
quanto prescritto con deliberazione di Giunta provinciale n. 1594 del 2 agosto 2013;

b) curriculum vitae sottoscritto (preferibilmente utilizzando il cd. “modello europeo”);
c) fotocopia del documento di identità del dichiarante (limitatamente alle ipotesi in cui la domanda 

non  sia  sottoscritta  dal  dichiarante  in  presenza  del  dipendente  addetto  a  ricevere  la 
documentazione ovvero, se trasmessa via posta elettronica, non sia stata sottoscritta con firma 
digitale).

3. Istruttoria.
Il  Dirigente  della  struttura  provinciale  competente  in  materia  di  nomine  e  designazioni  della 
Provincia autonoma di Trento- UMST Affari generali della Presidenza e Segreteria della Giunta- 
cura l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco, provvedendo con propria determinazione 
all'iscrizione nello stesso dei nominativi di coloro che hanno fatto domanda entro il termine previsto 
dal  precedente  punto  2),  previa  acquisizione  delle  valutazioni  dell’Unità  di  missione  semplice 
Gestioni e funzioni della Direzione Generale in ambito societario in ordine alla sussistenza dei 
requisiti legittimanti l’iscrizione medesima.

4. Aggiornamento dei dati dell'elenco. Presentazione di nuove domande di iscrizione.
L'eventuale  aggiornamento  dei  dati  anagrafici  o  professionali  riportati  nell'elenco,  a  seguito  di 
variazioni  intervenute  successivamente  alla  data  di  iscrizione,  sono  comunicate  direttamente 
dall'interessato  all’UMST  Affari  generali  della  Presidenza  e Segreteria  della  Giunta,  con  le 
medesime  modalità  ammesse  per  la  presentazione  della  domanda  di  iscrizione  originaria.  Le 
variazioni sono riportate nell'elenco al primo aggiornamento utile.

Con riferimento alle domande pervenute dopo la scadenza del termine indicato al precedente punto 
2),  l'aggiornamento  dell'elenco  mediante  l'inserimento  di  nuovi  iscritti  è  effettuato  all'esito 
dell'istruttoria sulle relative domande presentate, da svolgersi con le modalità indicate al punto 3).

5. Cancellazione dall'elenco.
L'Amministrazione provinciale, a norma delle disposizioni vigenti e, in particolare, degli articoli 71 
e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità 
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delle  dichiarazioni  presentate  e  sulla  sussistenza  dei  requisiti  richiesti,  anche  dopo  l'avvenuta 
iscrizione nell'elenco.

Ferme le conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci, il  riscontro della carenza dei requisiti 
richiesti per l'assunzione della carica negli organismi di vigilanza ai sensi della legge provinciale n. 
10 del 2010 comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco.

La  cancellazione  d'ufficio  dall'elenco  è  disposta  anche  nel  caso  di  intervenute  variazioni  dei 
requisiti professionali, regolarmente comunicate dall'iscritto secondo quanto indicato dal punto 3), 
qualora  tali  variazioni  siano  suscettibili  di  precludere  l'attribuzione  dell’incarico  ai  sensi  della 
normativa vigente.

E' fatta salva -in capo al singolo iscritto- la facoltà di chiedere in qualsiasi momento e per qualsiasi 
motivo la cancellazione dall'elenco.

La cancellazione dall'elenco è disposta con determinazione del Dirigente della Struttura competente 
in materia da adottarsi all'esito dell'istruttoria svolta secondo le modalità indicate al punto 3).

6. Pubblicità.
La consultazione e la pubblicità dell'elenco medesimo sono garantite mediante la pubblicazione sul 
sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.
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Allegato parte integrante
Domanda di iscrizione

Allegato B)

Alla

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piazza Dante, n. 15

38122 Trento

DOMANDA DI ISCRIZIONE
ALL'ELENCO  PROVINCIALE  PER  LE  NOMINE  E  LE  DESIGNAZIONI  DEI 
COMPONENTI  DEGLI  ORGANISMI  DI  VIGILANZA,  NELLE  SOCIETA’ 
CONTROLLATE DALLA PROVINCIA
(ai sensi dell'art. 8ter della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10)

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome _____________________________ nome __________________________

nato a ________________________________________________ il ___/___/_____

residente a ___________________ indirizzo ___________________ n. civico _____

codice fiscale     

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC):

_____________________________________________________________________________

fax _________________________________

CHIEDE

di  essere  iscritto  all'elenco  provinciale  per  le  nomine  e  le  designazioni  dei  componenti 
dell'organismo di vigilanza, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 
di  personalità  giuridica,  a  norma dell'articolo  11 della  legge  29  settembre  2000,  n.  300),  nelle 
società controllate dalla Provincia, istituito ai sensi dell'art. 8 ter della legge provinciale 9 giugno 
2010, n. 10.

marca da bollo
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A tal  fine,  ai  sensi  degli  artt.  46 e  47 del  d.P.R.  28 dicembre 2000, n.  445, consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall'articolo  76  del  medesimo  d.P.R.  n.  445  del  2000,  nonché  della  decadenza  dai  benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni 
rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARA

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio
- diploma di laurea in _______________________ conseguito il (g.m.a.) ________________ 

presso  l’Università  di  _____________________________________  con  votazione 

_______ /_______;

- (ovvero) diploma in _________________________ conseguito il (g.m.a.) ________________ 

presso  l’Istituto  ______________________________________con  votazione  ______ 

/________;

- (ovvero) altro titolo _______________________________ conseguito il (g.m.a.) __________ 

presso  _____________________________________________  con  votazione 

_______________;

□ di aver maturato un’esperienza di almeno tre anni con riguardo ai profili richiesti dal decreto 

legislativo n. 231 del 2001, idonea a garantire l’efficacia dei poteri di controllo;

□ di essere in possesso di comprovate competenze tecniche nell'attività ispettiva o consulenziale;

□ di  essere  iscritto  nel  registro  dei  revisori  legali/ordine  professionale forense al 

numero_________________ a far data da ____________________________ ;

□ di essere/non essere funzionario dell’amministrazione provinciale;

□ di essere/non essere dipendente delle società controllate dalla Provincia;
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□ di non essere/essere in stato di quiescenza dal _________________________, ai fini dell’art. 5, 
comma 1 bis, della legge provinciale n. 10 del 2010;

□ di rivestire/non rivestire una diversa carica conferita ai sensi della legge provinciale n. 10 del 
2010 in organi di governo o di controllo negli enti strumentali  o nelle agenzie della Provincia, 
nelle  società  controllate  direttamente  o  indirettamente  dalla  Provincia,  nelle  fondazioni  o 
associazioni  in  cui  la  Provincia  riveste  una  posizione  dominante  o  ha  la  qualità  di  socio 
fondatore, negli altri enti per i quali è prevista una nomina o una designazione da parte della 
Provincia.

□ SI

□ NO
(barrare la casella interessata)
se SI elencare i rapporti in atto, con relativa decorrenza e durata:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

□ di non trovarsi nelle condizioni indicate nell'articolo 7 del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 
“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche  
elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a  
norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

□ di allegare curriculum vitae firmato.

Luogo e data FIRMA DELL’INTERESSATO

……………………….  …………………………………………

La presente dichiarazione è sottoscritta

¨ con firma digitale,

oppure, ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è:

¨ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;

¨ sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto 

________________________________________________________________________
(indicare in stampatello il nome del dipendente)* * *

Modello per il cittadino (I. 1) - copia per l’Amministrazione                                                                       Ed. n. 1 – 2018
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INFORMATIVA (Componenti Organismo di vigilanza)

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

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) 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, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il "Titolare"),  nella  persona del  legale rappresentante (Presidente della  Giunta Provinciale in carica),  Piazza  Dante  n.  15,  38122  –  Trento,  tel.  0461.494697,  fax 0461.494603  e-mail: direzionegenerale@provincia.tn.it, pec: segret.generale@pec.provincia.tn.it. 
Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore del UMST Affari generali della Presidenza e  
segreteria della Giunta; i dati di contatto sono: indirizzo Piazza Dante, 15 – 38122- Trento, tel. 0461  494626,  fax 0461  493690,  e-mail: umst.affaripresidenza_giunta@provincia.tn.it,  pec: umst.affaripresidenza_giunta@pec.provincia.tn.it.  Il  Preposto è anche il  soggetto designato 
per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.
I dati di contatto del  Responsabile della protezione dei dati  (RPD) sono: via Giusti n. 40, 38122  –  Trento,  fax 0461.499277,  e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare,  nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”)
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 artt. 5 e 25 del Regolamento.
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1. FONTE DEI DATI PERSONALII Suoi dati 
¨ sono stati raccolti presso …………………………………………………………
¨ provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: ……………………………………………………
þ sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).
2.  CATEGORIA  DI  DATI  PERSONALI  (INFORMAZIONE  FORNITA SOLO  SE  I  DATI  SONO 
RACCOLTI PRESSO TERZI)I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:
þ Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – Nome, cognome, indirizzo, data di nascita, telefono, codice fiscale, indirizzo+- di posta elettronica/certificata,  titolo di studio e votazione; 
¨ Dati personali appartenenti a particolari categorie di dati (c.d. dati sensibili);
þ Dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari e solo per i soggetti a cui  viene conferito l’incarico);
¨ Dati relativi allo stato di salute, genetici, biometrici (c.d. dati supersensibili).
3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento. Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente  l’identificazione  degli  Interessati  per  un  arco  di  tempo  non  superiore  al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):
A – per adempimento di un obbligo legale cui è soggetto il Titolare (art. 6, par. 1, lett. c), del Regolamento) e, in particolare per:

• la nomina e designazione negli Organismi di vigilanza delle società controllate della Provincia, ai sensi dell’art. 8 ter della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 in materia di nomine e designazioni della Provincia.
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Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di assegnare l’incarico. 
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.
4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTOIl  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  Suoi  dati  saranno  trattati,  esclusivamente  per  le  finalità  di  cui  sopra,  dal  personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati,  nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali  e  nominati  Responsabili  del  trattamento ex art.  28  del  Regolamento.  Il Responsabili è consultabile presso i nostri uffici siti in Piazza Dante, 15.
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONEE’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati a) alle seguenti categorie di destinatari: 

• Consiglio provinciale 
• Giunta provinciale

per  l’adempimento  del  seguente  obbligo  di  legge al  quale  è  soggetto  il  Titolare:  legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10 "Disciplina delle nomine e designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento". Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio;il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l’impossibilità di assegnare l’incarico.
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I  dati  personali  dei  soggetti  nominati  o  designati,  fermo  il  divieto  di  diffusione  dei  dati giudiziari  ,  saranno  diffusi  sul  sito  della  Provincia  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle  seguente norma: Legge provinciale 9 giugno 2010,  n.  10 "Disciplina  delle  nomine e designazioni  di competenza della Provincia autonoma di Trento". 
7. TRASFERIMENTO EXTRA UEI dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATIIn osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, come previsto nel “massimario di scarto”, è :

• illimitato per i dati diversi da quelli compresi nelle “particolari categorie”, 
• di 5 anni per i dati relativi alle condanne penali/reati, dalla raccolta dei dati stessi.

Trascorso tale termine i dati saranno cancellati, fatta salva la facoltà del Titolare di conservarli  ulteriormente  per  finalità  compatibili con  quelle  sopra  indicate,  ovvero  per  fini  di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO Lei  potrà  esercitare,  nei  confronti  del  Titolare  ed  in  ogni  momento,  i  diritti  previsti  dal Regolamento.In base alla normativa vigente Lei potrà:

• chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
• qualora  li  ritenga  inesatti  o  incompleti,  richiederne,  rispettivamente,  la  rettifica  o l’integrazione (art. 16);
• se ricorrono i  presupposti  normativi,  opporsi  al  trattamento dei Suoi dati  (art.  21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).
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Ai  sensi  dell’art.  19,  nei  limiti  in  cui  ciò  non  si  riveli  impossibile  o  implichi  uno  sforzo  sproporzionato,  il  Titolare  comunica  a  ciascuno  degli  eventuali  destinatari  cui  sono  stati  trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate;  qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa
____________________________________________________
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