Spett.le
Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
Ufficio enti locali e competenze ordinamentali
via Gazzoletti, n. 2
38122 – TRENTO
E-mail: entilocali@regione.taa.it
PEC: ripaist@pec.regione.taa.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 e ss. mm. ed ii. del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 3
dell’allegato “A” della deliberazione n. 199 della Giunta regionale del 3 settembre 2019

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………..
nato/a a

………………………………………………………………………………..…………..

il

……………………………………..…………

e residente a …………………………………………………………………………………..…. provincia di ……………………….……….
in via/piazza

……………………………………………………………………………………..

recapito telefonico
e-mail

………………………………………………

numero di fax

n.

…………

CAP

…………….…

………………………………………………………….

………………………………………………………….………………………………………………………………………….………………..….

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 e ss. mm. ed ii. del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
–

di avere ricoperto, nel periodo dal ……………………………………..………..…….al …………………………….…….……….,
la carica di Sindaco presso il Comune di …………………………………..…………………………………….…………………;

–

di non avere riportato condanne per reati contro la pubblica Amministrazione di cui al Libro II,
Titolo II, Capi I e II del Codice penale.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………..……dichiara, inoltre, di aver preso
visione dell’allegato A, relativo all’“Informativa per il trattamento dei dati personali”.

…………………………………….………….

………………………………..

Luogo

data

............................................................................................................................
Firma leggibile

All.to A: “Informativa per il trattamento dei dati personali”

All.to A

INFORMATIVA
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR)

Informativa fornita ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679
per la protezione dei dati personali
La Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in osservanza dei principi sulla trasparenza della
pubblica Amministrazione, come previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”, (c.d. decreto trasparenza), successivamente modificato dal
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, relativo alla “Revisione e semplificazione delle disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, fornisce la presente
informativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.
In particolare il dichiarante è informato che:
1. Soggetto titolare e responsabili del trattamento dei dati personali
- Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
con sede in via Gazzoletti, 2, 38122 Trento - Tel. 0461 201111 - Pec:
regione.taa@regione.taa.legalmail.it, in persona del legale rappresentante pro tempore (Presidente
della Regione in carica).
- Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente/la Dirigente della Ripartizione II Enti locali, Previdenza e Competenze ordinamentali - via Gazzoletti, 2, 38122 Trento – Tel. 0461
201308 – Pec ripaist@pec.regione.taa.it.
- Responsabile della protezione dei dati (RPD) - la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, con Deliberazione della
Giunta regionale n. 86 del 16 maggio 2018, ha individuato il Consorzio dei Comuni Trentini, quale
Responsabile della Protezione dei Dati.
2. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali dei sindaci emeriti, quali ad esempio, il nome, il cognome, l’indirizzo, il
recapito telefonico e gli indirizzi di posta elettronica, comunicati, ai fini della formazione dell’albo
regionale dei sindaci emeriti della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, previsto ed istituito
con l’articolo 48, comma 5-bis della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.
3. Finalità del trattamento
I dati acquisiti sono trattati ai soli fini della tenuta e dell’aggiornamento dell’albo regionale dei sindaci
emeriti della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, attenendosi alle indicazioni contenute
nell’allegato “A” della deliberazione n. 199 della Giunta regionale del 3 settembre 2019, concernente le
“Modalità di iscrizione all’albo dei sindaci emeriti dei comuni della Regione autonoma del Trentino-Alto
Adige/Südtirol e di gestione del medesimo”.
4. Modalità del trattamento
I dati comunicati sono sottoposti per le finalità di cui sopra, a trattamento sia con modalità cartacee
che con strumenti automatizzati – sia informatici che elettronici – ed è realizzato per mezzo di
operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, cancellazione ed eventuale distruzione dei dati stessi,
da parte del personale dipendente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.
5. Periodo di conservazione dei dati personali

I dati comunicati sono impiegati per adempiere alle finalità di cui all’articolo 48, comma 5-bis della
legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e per tutto il tempo che si rende necessario in quanto l’albo
regionale dei sindaci emeriti della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige/Südtirol è un archivio
storico e, conseguentemente, non è prevista la cancellazione dei dati, se non per il venir meno dei
requisiti che consentono l’iscrizione nell’albo medesimo, oppure in base ad espressa richiesta scritta
da parte dell’interessato.
6. Processi automatizzati e profilazione
E’ escluso l’utilizzo di processi decisionali automatizzati ivi compresa anche la creazione automatica di
profili personali.
7. Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati avviene per le finalità di cui all’articolo 48, comma 5-bis della legge regionale 3
maggio 2018, n. 2, ed il medesimo non è obbligatorio, in quanto l’iscrizione all’albo regionale dei
sindaci emeriti della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol avviene su richiesta
dell’Amministrazione regionale e previo consenso scritto dell’interessato.
8. Accesso ai dati e comunicazione ai terzi
I dati relativi al nome, al cognome, al luogo ed alla data di nascita, nonché al periodo ed al comune in
cui il sindaco ha esercitato il relativo mandato, sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel portale dedicato all’ordinamento degli enti locali.
9. Diritti dell'interessato
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, all’interessato sono riconosciuti i seguenti
diritti, che possono essere esercitati nei confronti della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol:
a) il diritto di ottenere dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che riguardano l’interessato medesimo e, in tal
caso, di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del
Regolamento UE 2016/679;
b) il diritto di ottenere la rettifica dei dati personali che riguardano l’interessato, nonché l’integrazione
degli stessi qualora da parte dell’interessato medesimo venissero riscontrate inesattezze o qualora
questi risultassero incompleti (art. 16);
c) il diritto di cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”), laddove ricorra una delle fattispecie di cui all’art.
17 del Regolamento UE 2016/679;
d) il diritto di limitazione del trattamento, nei casi previsti dall’art. 18 del Regolamento UE 2016/679;
e) il diritto di opposizione al trattamento, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 21 del Regolamento UE
2016/679.
Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata alla Regione autonoma Trentino-Alto
Adige/Südtirol - con sede in via Gazzoletti, 2, 38122 Trento - Tel. 0461 201111
Pec: regione.taa@regione.taa.legalmail.it.
Si ricorda, infine, che l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati
personali o ad altra Autorità di controllo ai sensi dell’art. 13, par. 2, lettera d) del Regolamento UE
2016/679.

