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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI     

AI SENSI DEAI SENSI DEAI SENSI DEAI SENSI DELL’LL’LL’LL’ARTICOLOARTICOLOARTICOLOARTICOLO    13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI     

(Regolamento UE 2016/679)(Regolamento UE 2016/679)(Regolamento UE 2016/679)(Regolamento UE 2016/679)     

 

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”) ha la 

finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e 

della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale.  

In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Brescia Settore della Avvocatura e Affari Generali si 

appresta a fare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento citato, di quanto segue:    

    

TRATTAMTRATTAMTRATTAMTRATTAMENTO: definizioneENTO: definizioneENTO: definizioneENTO: definizione  

Considerando che per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o  

senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, 

la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 

consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del 

GDPR),  a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo     

    

FINALITÀFINALITÀFINALITÀFINALITÀ    e BASE GIURIDICAe BASE GIURIDICAe BASE GIURIDICAe BASE GIURIDICA 

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla 

normativa vigente a questo Ente e, precisamente, per finalità attinenti a nomine e designazioni di competenza del 

Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale previste dalla seguente normativa: decreto legislativo n. 267 

del 2000 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” nonché, a livello interno, “Indirizzi 

per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti della Provincia presso Enti, Aziende e Istituzioni”, 

approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 in data 26 novembre 2015. 
    

MODALITÀMODALITÀMODALITÀMODALITÀ    e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATIe PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATIe PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATIe PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, 

su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente 

necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di 

conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante.  

All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per prevenire la perdita dei 

dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. A questo ultimo proposito, La informiamo che l’Ente è 

dotato di uno specifico e aggiornato Registro Unico dei Trattamenti. 

EVENTUALE ESISEVENTUALE ESISEVENTUALE ESISEVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)TENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)TENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)TENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)    
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