
INFORMATIVA DEL SERVIZIO FORESTE PER IL CITTADINO
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) relativo alla protezione
delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali  dispone  che  tale
trattamento sia improntato al rispetto della citata normativa e, in particolare, ai principi di
correttezza,  liceita%  e  trasparenza,  di  limitazione  della  conservazione,  nonche&  di
minimizzazione dei dati in conformita%  agli artt. 5 e 25 del Regolamento.
In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia
autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dall’articolo 13 e 14.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati

 sono  stati  raccolti  presso:  banche  dati  in  uso  al  Servizio  Foreste,  ✔ SR-Trento,  Agenzia
provinciale per i pagamenti; Ministero dello sviluppo economico.

 provengono dalle seguenti fonti  accessibili  al  pubblico: registro imprese della camera di✔
commercio;

 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 alla/e seguente/i categoria/e:

 Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – nome cognome✔
indirizzo codice fiscale, telefono , indirizzo mail, pec, dati economici. 

 Informazioni giuridiche ed economiche tratte dal Registro delle imprese o dal Repertorio✔
Economico  Amministrativo;  aiuti  concessi  dalle  Amministrazioni  in  favore  dell’operatore
economico; elenco dei soggetti (nome, cognome, ragione sociale, codice fiscale, partita IVA)
tenuti  alla  restituzione  di  un  aiuto  oggetto  di  decisione  di  recupero  della  Commissione
europea.

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati ha le finalita%  (scopo per il quale i dati sono trattati) e la base giuridica di
seguito indicate:

 istruire  le  domande  di  contributo,  proroga  e  variante  riconducibili  alla  Misura  8  –✔
Operazione 8.6.1 “Sostegno agli investimenti per l’acquisto di mezzi ed attrezzature forestali”
del Programma di sviluppo rurale, approvato, da ultimo, con la Decisione di esecuzione della
Commissione europea C(2021) 7811 dd. 25 novembre 2021 e della deliberazione della Giunta
provinciale n. 1884 del 5 novembre 2021, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 1303/13, del
Reg.  UE  1305/13  e  dei  relativi  Regolamenti  di  esecuzione  n.  807/14  e  n.  808/14,  del
Regolamento (UE) 2017/2393,  del  Reg.  (UE) n.  1306/2013 e  del  relativo Regolamento di
esecuzione n.  809/2014.  La versione attualmente vigente,  adegua il  programma al mutato
quadro giuridico di riferimento e all’estensione del periodo di programmazione al 2022, come
previsto dal regolamento (UE) 2020/2220, ed estende il cronoprogramma finanziario di due
annualita% ,  attingendo alla corrispondente dotazione di bilancio europeo per gli anni 2021 e
2022.

 effettuare analisi, valutazioni, ricerche scientifiche e statistiche ai sensi e per gli effetti del✔
Reg. UE 1303/13 e del Reg. UE 1305/13 nonche&  ai sensi della l.p. 23 ottobre 2014 n. 9.

 richiedere il codice unico di progetto (CUP) in attuazione della disciplina sulla tracciabilita%✔
dei flussi finanziari,  ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e dell’art.  11 della legge
3/03;



 ottemperare agli  obblighi di pubblicazione e informazione in materia di aiuti di Stato ai✔
sensi della Legge 115/2015 e del Decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Il conferimento dei dati personali e%  obbligatorio per le finalita%  di cui sopra e per tutte quelle
ausiliarie  e  connesse,  quali  ad  esempio  attivita%  di  controllo  e  consultive.  Il  rifiuto  al
conferimento dei dati comportera%  l’impossibilita%  di corrispondere alla richiesta connessa alla
specifica finalita% .  Con riferimento ai dati personali riconducibili  a “categorie particolari”,  ex
art. 9 del Regolamento, si precisa che il relativo trattamento e%  necessario, ai sensi dello stesso
art. 9 del Regolamento, per i seguenti motivi di interesse pubblico: in relazione ai trattamenti
finalizzati  al  rilascio  di  contributi  il  d.lgs.  159/2011  obbliga  ad  acquisire  la  certificazione
antimafia quando vengano erogati contributi superiori alla soglia dallo stesso stabilita.

4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali e%  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.

5. PREPOSTO AL TRATTAMENTO
I  dati  saranno  trattati,  per  le  finalita%  indicate  al  punto  3,  dal  Preposto  al  trattamento
appositamente nominato,-  che  e%  il  Dirigente  pro tempore  del  Servizio Foreste i  cui  dati  di
contatto  sono:  Trento,  Via  Trener  n.  3,  tel.  0461/495943,  fax  0461/495957,  e-mail
serv.foreste@provincia.tn.it.,  nonche&  da  addetti  al  trattamento  dei  dati,  dipendenti  del
Servizio, di cui il preposto si avvale, specificamente autorizzati ed istruiti.
Il  Preposto e%  anche il  soggetto presso il  quale  e%  possibile  far  valere  i  diritti  previsti  dagli
articoli art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO
In base alla normativa vigente l’interessato potra%  esercitare, nei confronti del Titolare ed in
ogni momento, i seguenti diritti:
• 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);
• in ogni momento, inoltre, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorita%  di controllo.
Inoltre ai sensi dell’art. 19, nei limiti in cui cio%  non si riveli impossibile o implichi uno sforzo
sproporzionato, il Titolare comunichera%  a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati
trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate.
Qualora l’interessato lo richieda il Titolare gli comunichera%  tali destinatari.

7. RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Per le finalita%  di cui al punto 3, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attivita%
strumentali  per  il  Titolare,  che  prestano  adeguate  garanzie  circa  la  protezione  dei  dati
personali,  nominati  Responsabili  del  trattamento  ex  art.  28  del  Regolamento.  L’elenco
aggiornato dei Responsabili e%  consultabile presso i gli uffici del Servizio Foreste siti a Trento,
via Trener n. 3.

8. RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD), cui e%  possibile rivolgersi
per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali, sono: via Mantova, 67



38122  –  Trento,  fax  0461.499277,  e-mail  idprivacy@provincia.tn.it  (indicare,  nell’oggetto:
“Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).

9. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il  trattamento  sara%  effettuato  con  modalita%  cartacee  e  con  strumenti  automatizzati
(informatici/elettronici)  con  logiche  atte  a  garantire  la  riservatezza,  l’integrita%  e  la
disponibilita%  dei dati stessi. I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalita%  di cui
sopra,  dal  personale  dipendente  e,  in  particolare,  da  Preposti  al  trattamento  (Dirigenti),
appositamente nominati, nonche&  da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati
ed istruiti.
Sempre per le finalita%  indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono
attivita%  strumentali (ad es. il prestatore del servizio di valutazione del Programma di Sviluppo
Rurale o fornitori di servizi informatici) per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la
protezione  dei  dati  personali  e  nominati  Responsabili  del  trattamento  ex  art.  28  del
Regolamento. L’elenco aggiornato dei Responsabili e%  consultabile presso i nostri uffici siti in
Trento, via G.B. Trener, n. 3.
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

10. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)
I Suoi dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
    • enti statali e dell’Unione europea per l’adempimento di un obbligo legale ed in particolare
per procedere alle attivita%  di monitoraggio e valutazione del Programma di sviluppo rurale ai
sensi del Reg. UE 1305/13 e relativi regolamenti di attuazione;
   • Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’adempimento un obbligo legale ed in particolare
per richiedere il codice unico di progetto (CUP) ai sensi e per gli effetti della legge 136/2010 e
dell’art. 11 della legge 3/03;
    • Ministero dello sviluppo economico per l’adempimento un obbligo legale ed in particolare
per ottemperare agli obblighi di pubblicazione e informazione in materia di aiuti di Stato ai
sensi della Legge 115/2015 e del Decreto 31 maggio 2017, n. 115;
    • Soggetti controinteressati nel procedimento avviato dall’esercizio del diritto di accesso per
l’adempimento un obbligo legale ai sensi dell’art. 32 della l.p. 23/92 e dell’art. 5 del d.lgs. n.
33/13.
I  dati  raccolti  dal  Servizio  Foreste  non saranno  comunicati  e  non  saranno  trasferiti  fuori
dall’Unione Europea.

11. 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,  sia  per quanto
concerne  i  dati  diversi  da  quelli  compresi  nelle  “particolari  categorie”  che  per  quelli
relativi ai cc.dd. “dati giudiziari”, decorre dalla raccolta dei medesimi e si protrae fino al
decimo  anno  successivo  alla  chiusura  dei  pagamenti  relativi  ai  progetti  presentati,  in
conformita%  a quanto previsto dal vigente Piano unico di conservazione degli atti della
Provincia autonoma di Trento disponibile al seguente 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
Trascorso  tale  termine,  i  dati  saranno  cancellati,  fatta  salva  la  facolta%  del  Titolare  di
conservarli ulteriormente per trattarli a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca
scientifica o storica o a fini statistici.

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
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
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


In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11, ROMA, sito web: www.garanteprivacy.it

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

____________________________________________________


