
INFORMATIVA

 EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016 Il Regolamento Europeo UE/2016/679 
(di seguito il “Regolamento”) 

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative

alla protezione delle persone #isiche 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 Gestione degli Impianti - ADEP;

i  dati  di  contatto  sono:  indirizzo  via  Gilli,  3  –  38121  TRENTO,  tel.  0461-492402,  e-mail

gestione.adep  @provincia.tn.it   e pec: gestione.adep  @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 Mantova n. 67

– 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.

Con la presente informativa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del GDPR, desideriamo

informarLa  in  ordine  al  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  acquisiti  e  trattati  tramite

l’impianto  di  videosorveglianza  operativo  presso  le  sedi  sotto  indicate,  nel  rispetto  della

normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. 

1.	FONTE	DEI	DATI	PERSONALI
I Suoi dati 

�  dati personali costituiti dalle immagini provenienti dal sistema d videosorveglianza.

2.	CATEGORIA	DI 	DATI	PERSONALI	(INFORMAZIONE	FORNITA	SOLO	SE	I 	DATI	SONO
RACCOLTI	PRESSO	TERZI)
I dati personali trattati appartengono alle seguenti categorie: 

� Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – immagine

2.	FINALITA’	DEL	TRATTAMENTO 

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati

personali pertinenti e non eccedenti alle speci#iche #inalità del trattamento. 

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che

consente  l’identi#icazione  degli  Interessati  per  un  arco  di  tempo  non  superiore  al



conseguimento delle #inalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le

indichiamo speci#icamente le  (inalità	del	trattamento e la  base	giuridica che consente il

trattamento dei Suoi dati:

·  tutela del patrimonio aziendale;

·  tutela dei lavoratori;

·  sicurezza dei luoghi di lavoro.

L’impianto  di  videosorveglianza  installato  presso  i  depuratori  è  gestito  dalle  ditte  di

gestione aggiudicatarie del servizio di gestione e manutenzione dei depuratori, stazioni di

sollevamento e collettori della provincia di Trento .

4.	MODALITA’	DEL	TRATTAMENTO
L’impianto di videosorveglianza sito presso i seguenti depuratori:

	depuratori	di	Levico – via Someari a Levico Terme ed è dotato di: 

nr. 1 telecamera esterna posta in prossimità del cancello d’entrata sud,

nr. 1 telecamera esterna posta in prossimità della vasca del sistema cannibal,

nr. 1 telecamera esterna posta in prossimità della palazzina nord,

nr. 1 telecamera esterna posta sul palo esterno in prossimità del labirinto #inale,

un unico monitor che registra le immagini delle 4 telecamere è situato nel locale uf#icio. 

	depuratori	di	Villa	Agnedo – loc. Campagna a Castel Ivano ed è dotato di: 

nr. 1 telecamera esterna posta sulla palazzina degli uf#ici

nr. 1 telecamera esterna posta sulla palazzina della centrifuga di disidratazione dei fanghi

nr. 1 telecamera esterna posta sulla palazzina dove è collocato il gruppo elettrogeno 

un unico monitor che registra le immagini delle 3 telecamere è situato nel locale uf#icio. 

depuratore	di	Rovereto	– loc. Navicello a Rovereto ed è dotato di:

nr. 1 telecamera esterna posta in prossimità del cancello entrata presso palazzina uf#ici

un unico monitor che registra le immagini delle 1 telecamera è situato nel locale uf#icio.

	depuratori	di	Trento	Nord – via Braille, 24 a Trento ed è dotato di: 

nr. 1 telecamera esterna posta in prossimità del cancello ingresso lato tangenziale

nr. 1 telecamera esterna posta in prossimità del cancello ingresso lato pista ciclabile lato del 

#iume Adige

un unico monitor che registra le immagini delle 2 telecamere è situato nel locale uf#icio

depuratore	di	Trento	Sud	– via Ragazzi del ‘99 a Trento ed è dotato di:

nr. 1 telecamera esterna posta in prossimità del cancello ingresso (zona bici-grill)

un unico monitor che registra le immagini delle 1 telecamera è situato nel locale uf#icio

	depuratori	di	Lavis – loc. Formiche a Lavis ed è dotato di: 



nr. 1 telecamera esterna posta in prossimità cancello ingresso lato nord

nr. 1 telecamera esterna posta in prossimità zona scarico bottini

nr. 2 telecamere esterna posta in prossimità pesa (a dx e a sx)

n° 3 monitor che registrano le immagini delle 4 telecamere sono situati in uf#icio

Le aree videosorvegliate sono segnalate con apposito cartello. 

L’impianto di videosorveglianza permette la semplice visione delle immagini in tempo reale.

La visualizzazione delle immagini riprese attraverso l’impianto di videosorveglianza avviene

solo ad opera del titolare o di persone da questi appositamente incaricate per iscritto. 

Sempre per le #inalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono

attività strumentali nel caso di gara e af#idamenti diretti in modalità telematica, la gestione

tecnico-informativa  del  sistema  telematico  utilizzato  dal  Titolare,  che  prestano  adeguate

garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art.

28 del Regolamento. 

Il Responsabile del trattamento è indicato nel settore trasparenza del sito della Provincia di

Trento.

L’elenco aggiornato degli Addetti al Trattamento dei dati personali incaricati del Preposto al

Trattamento  dei  dati  in  qualità  di  Responsabile  del  Servizio  Gestioni  degli  impianti  della

Provincia di Trento è consultabile presso i nostri uf#ici.

L’elenco aggiornato dei trattamenti e degli Addetti al Trattamento è consultabile sul sito http://

trattamenti.provincia.tn.it/

5.	PROCESSI	DECISIONALI	AUTOMATIZZATI	E	PROFILAZIONE
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la pro#ilazione.

6.	COMUNICAZIONE	E	DIFFUSIONE	DEI	DATI	(CATEGORIE	DI	DESTINATARI)
I dati potranno essere comunicati a terzi, contrattualmente legati al titolare ed esclusivamente

per il raggiungimento delle #inalità espresse o al #ine di ottemperare ad obblighi contrattuali o

di  legge,  appartenenti  alle  seguenti  categorie:  soggetti  esterni  incaricati  alla  gestione/

manutenzione/  amministrazione  dell’impianto  di  videosorveglianza,  soggetti  af#idatari  del

servizio di portineria e di sorveglianza, soggetti af#idatari del servizio di vigilanza, eventuali

professionisti che supportano l’azienda con attività consulenziale o legale. 

Inoltre le immagini possono essere fornite a forze di Polizia e/o Autorità giudiziaria, in caso di

richiesta 

7.	TRASFERIMENTO	EXTRA	UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

8.	PERIODO	DI	CONSERVAZIONE	DEI	DATI
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che

non è previsto periodo di conservazione dei Suoi dati personali in quanto le immagini non

sono registrate. 

9.	DIRITTI	DELL’INTERESSATO	
Lei  potrà  esercitare,  nei  confronti  del  Titolare  ed  in  ogni  momento,  i  diritti  previsti  dal

Regolamento. In base a tale normativa 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  retti#ica  o

l’integrazione (art. 16); 

• se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il

diritto di limitazione (art. 18); Num. prog. 108 di 149 103 

•  opporsi  al  trattamento  dei  Suoi  dati  (compresa  l’eventuale  pro#ilazione)  in  qualsiasi

momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare (art. 21). 

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 retti#iche, 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 al Garante per la protezione dei

dati personali.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

____________________________________________________


