
Informativa generale sul trattamento dei dati personali di competenza della Provincia autonoma 
di Trento - Agenzia provinciale delle foreste demaniali 
 
 
 
Questa sezione ha l'obiettivo di indicare le politiche della Provincia autonoma di Trento - Agenzia 
provinciale delle foreste demaniali (ai sensi del Regolamento UE 2016/679, di seguito indicato 
Regolamento) in merito al trattamento dei dati personali trattati nell’esercizio dei compiti attribuiti dall’art. 
67 della L.P. 11/2007 
 
 
1. TRATTAMENTI 
 
La Struttura, tra i suoi trattamenti, prevede n. 12 trattamenti che riguardano: cittadini; fornitori; dipendenti 
assunti con contratto di diritto privato. 
 
2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
 
- Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – nome, cognome, data di nascita, 
residenza, indirizzo, codice fiscale, email o pec, telefono e fax, dati economici; 
- Dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) – D.Leg. 6 settembre 2011, n. 159 
- Dati relativi allo stato di salute, genetici, biometrici (c.d. dati supersensibili) – stato di salute, giudizi di 
idoneità alla mansione del personale dipendente: D.Leg. 81/2008 
 
3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO E RELATIVE BASI GIURIDICHE 
 
- rilascio delle concessioni di beni forestali demaniali, ai sensi di: LP 23/1990, LP 11/2007, DPGP 
21/08/2008 n. 34-141/Leg. 
- gestione del rapporto contrattuale con i fornitori, ai sensi di: LP 23/1990 - LP 26/1993 - LP 2/2016 - 
DLVO 50/2016 
- organizzazione e gestione dei corsi di qualificazione ed aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni 
forestali in Trentino ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Art. 102 della LP n. 11/2007 (Governo del 
territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) e della Deliberazione G.P. n. 458 del 
28/03/2014 
- gestione del personale operaio forestale assunto con contratto di diritto privato, compresi i dati relativi 
alla progressione della carriera, alla partecipazione ai corsi di formazione, ivi compresi quelli sulla 
sicurezza sul lavoro, e agli eventuali infortuni sul lavoro ai sensi di: artt. 84 e seg. L.P. 11/2007; Contratto 
collettivo nazionale di categoria; Contratto integrativo provinciale di categoria; DLVO n. 81/2008. 
 
Nessuno dei 5 trattamenti prevede il trasferimento extra UE. 
 
4. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 
 
- modalità cartacea 
- modalità informatizzata 
 
con procedure atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati stessi 
 
5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE 
 
E’ esclusa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. 
 
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI) 
 
I dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati giudiziari, saranno diffusi ai sensi e per gli effetti delle 
seguente norma: ai sensi della L.p. n. 23/1992 e D.lgs. n. 33/2013 in materia di procedimento 
amministrativo e trasparenza. 
 
 



8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
 
In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, in relazione al raggiungimento 
delle finalità del trattamento, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali, è 
previsto nel “massimario di scarto” della Provincia autonoma di Trento. 
 
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). 
 
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. 


