INFORMATIVA 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 Servizio Politiche Sviluppo Rurale; i dati di contatto sono:
indirizzo Via G.B. Trener, 3 - 38121 TRENTO; tel. 0461 495796, fax 0461 495872, e-mail
serv.politichesvilupporurale@provincia.tn.it; PEC: serv.politichesvilupporurale@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”).
FONTE DEI DATI PERSONALI: i Suoi dati
 sono stati raccolti presso l’UFFICIO PER LE PRODUZIONI BIOLOGICHE;
 provengono dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) – SIB
(Sistema Informativo Biologico); SIAP (Sistema Informativo Agricolo Provinciale); CAMERA DI COMMERCIO;
Registro Nazionale Aiuti (RNA), Anagrafe Tributaria – Uffico del casellario giudiziale;
sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).
CATEGORIA DI DATI PERSONALI: i dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie:
 Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – Dati riguardanti le caratteristiche
dell’azienda
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: Concessione contributo per il controllo e la certificazione del processo produttivo
biologico (L.P. 4/2003, art 47 comma 4)
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.
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE: è esclusa l’esistenza di un processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: i dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari: Centri di Assistenza Agricola
(CAA), APPAG, Organismi di Controllo, MIPAAFT. Per l’adempimento del seguente obbligo di legge al quale è
soggetto il Titolare: controllo e vigilanza sul settore biologico per l’attuazione del REG. UE 834/2007 e del REG. UE
889/2008 e delle seguenti disposizioni attuative nazionali: DM 18354 27/11/2009; DM 2049 01/02/2012; D. LEG. 20
23/02/2018; art 48bis del DPR 602/1973 e articoli 31 e 31 bis della l.p. 23/92 Pertanto, il conferimento dei dati
personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l’impossibiità di corrispondere alla richiesta
connessa alla specifica finalità.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI: in 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” del
Servizio Politiche Sviluppo Rurale, è di 10 anni dalla data di raccolta dei dati stessi, fino al decimo anno dall’uscita
dell’azienda dal sistema di certificazione biologico.
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).
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.
DATA _______________

FIRMA ____________________________________

