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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
$,�6(16,�'(//·$57,&2/2����'(/�5(*2/$0(172�*(1(5$/(�68//$�3527(=,21(�'(,�'$7,� 

(Regolamento UE 2016/679) 
 
 
,O�5HJRODPHQWR�8(����������´5HJRODPHQWR�*HQHUDOH�VXOOD�3URWH]LRQH�GHL�'DWLµ� �GL�VHJXLWR�DQFKH� ´*'35µ��KD� OD�
finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e 
GHOOD�GLJQLWj�GHOOH�SHUVRQH��FRQ�SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�DOOD�ULVHUYDWH]]D�HG�DOO·LGHQWLWj�SHUVRQDOH�� 
In relazione alla raccolta dei dati personali che la Provincia di Brescia si appresta a fare nel rispetto di quanto 
SUHYLVWR�GDOOD�YLJHQWH�QRUPDWLYD��/D�LQIRUPLDPR��DL�VHQVL�GHOO·DUW�����GHO�5HJRODPHQWR�FLWDWR��GL�TXDQWR�VHJXH� 
 
TRATTAMENTO: definizione  
Considerando che per WUDWWDPHQWR� VL� LQWHQGH� ´TXDOVLDVL� RSHUD]LRQH� R� LQVLHPH� GL� RSHUD]LRQL�� FRPSLXWH� FRQ� R��
senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, 
OD�UHJLVWUD]LRQH��O·RUJDQL]]D]LRQH��OD�VWUXWWXUD]LoQH��OD�FRQVHUYD]LRQH��O·DGDWWDPHQWR�R�OD�PRGLILFD��O·HVWUD]LRQH, la 
FRQVXOWD]LRQH�� O·XVR�� OD� FRPXQLFD]LRQH� PHGLDQWH� WUDVPLVVLRQH�� GLIIXVLRQH� R� TXDOVLDVL� DOWUD� IRUPD� GL� PHVVD� D�
GLVSRVL]LRQH�� LO� UDIIURQWR� R� O·LQWHUFRQQHVVLRQH�� OD� OLPLWD]LRQH�� OD� FDQFHOOD]LRnH� R� OD� GLVWUX]LRQHµ� �DUWLFROR� �� GHO�
GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo 
Ente. 
 
FINALITÀ e 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 ad eventuali apporti da parte di Soggetti 
esterni/interni QHOO·DPELWR�GHOO·DJJLRUQDPHQWR�GHOle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
GHOOD� 3URYLQFLD� GL� %UHVFLD�� SUHYLVWR� GDOOD� /�� ��������� ´'LVSRVL]LRQL� SHU� OD� SUHYHQ]LRQH� H� OD� UHSUHVVLRQH� GHOOD�
FRUUX]LRQH�H�GHOO·LOOHJDOLWj�QHOOD�SXEEOLFD� DPPLQLVWUD]LRQHµ� H� UHODWLYL� GHFUHWL� GHOHJDWL nonché dall·articolo 6 del 
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 
concernente il ´3LDQR�LQWHJUDWR�GL�DWWLYLWj�H�RUJDQL]]D]LRQHµ. 
 
MODALITÀ e 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 raccoltH�LQ�UHOD]LRQH�DOO·REEOLJR�GL�
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.  
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$OO·XRSR�VSHFLILFhe 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 inIRUPLDPR�FKH�O·(QWH�q�
dotato di uno specifico Registro Unico dei Trattamenti. 
 
EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE) 
Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul 
trattamento automatizzato, compresa la profilazione. 
  
NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE 
RIFIUTO 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. La Provincia di Brescia può, a suo insindacabile giudizio, valutare anche 
eventuali apporti pervenuti in forma anonima. 
 
SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Responsabile interno di trattamento e/o gli incaricati dello Staff di 
Direzione della Provincia di Brescia e gli altri incaricati di trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano 
successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio. 
I dati potranno eventualmente essere comunicati a: 

D tutti quegli altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in 
specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per 
finalità istituzionali) e/o 

D ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di 
regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti 
amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre 
normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche 
amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento. 

Non è prevista alcuna diffusione dei dati da Lei forniti. 
 
EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO 
Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo. 
  
',5,77,�'(//·,17(5(66$72 
Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a ��� GHO� ´5HJRODPHQWR�
Generale sulOD�3URWH]LRQH�GHL�'DWLµ�FKH��DOOH�FRQGL]LRQL�H�FRQ�OH�OLPLWD]LRQL�LYL�SUHYLVWH��VWDELOLVFRQR� 

x LO� GLULWWR� GL� DFFHVVR� GHOO·LQWHUHVVDWR� �DUWLFROR� ���� ´/·LQWHUHVVDWR� KD� LO� GLULWWR� GL� RWWHQHUH� GDO� WLWRODUH� GHO�
trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in 
WDO�FDVR��GL�RWWHQHUH�O·DFFHVVR�DL�GDWL�SHUVRQDOL�H�DOOH�VHJXHQWL�LQIRUPD]LRQL�>«@µ� 

x LO� GLULWWR� GL� UHWWLILFD� �DUWLFROR� ���� ´/·LQWHUHVVDWR� KD� LO� GLULWWR� GL� RWWHQHUe dal titolare del trattamento la 
rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle 
ILQDOLWj�GHO�WUDWWDPHQWR��O·LQWHUHVVDWR�KD�LO�GLULWWR�GL�RWWHQHUH�O·LQWHJUD]LRQH�GHL�GDWL�SHUVRQDOL�LQFRPSOHWL��
anche fornendo una dichiarazione integrativaµ� 

x LO�GLULWWR�DOOD�FDQFHOOD]LRQH��GLULWWR�DOO·REOLR���DUWLFROR�����´/·LQWHUHVVDWR�KD�LO�GLULWWR�GL�RWWHQHUH�GDO�WLWRODUH�
del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il 
WLWRODUH�GL�WUDWWDPHQWR�KD�O·REEOigo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste 
XQR�GHL�PRWLYL�VHJXHQWL�>«@µ� 
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x LO�GLULWWR�GL� OLPLWD]LRQH�GL�WUDWWDPHQWR��DUWLFROR�����´/·LQWHUHVVDWR�KD� LO�GLULWWR�GL�RWWHQHUH�GDO�WLWRODUH del 
trattamento la limitazione del trattDPHQWR�TXDQGR�ULFRUUH�XQD�GHOOH�VHJXHQWL�LSRWHVL�>«@; 

x LO�GLULWWR�DOOD�SRUWDELOLWj�GHL�GDWL��DUWLFROR�����´/·LQWHUHVVDWR�KD�GLULWWR�GL�ULFHYHUH�LQ�XQ�IRUPDWR�VWUXWWXUDWR��
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare 
del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti 
GD�SDUWH�GHO�WLWRODUH�GHO�WUDWWDPHQWR�FXL�OL�KD�IRUQLWL�TXDORUD�>«@; 

x il diritto di opposi]LRQH� �DUWLFROR� ���� ´/·LQWHUHVVDWo ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per 
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai 
VHQVL�GHOO·DUWLFROR����SDUDJUDIR����OHWWHUH�H��R�I���FRPSUesa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il 
titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri 
O·HVLVWHQ]D� GL�PRWLYL� OHJLWWLPL� FRJHQWL� SHU� SURFHGHUH� DO� WUDWWDPHQWR� FKH� SUHYDOJRQR� VXJOL� LQWHUHssi, sui 
GLULWWL�H�VXOOH�OLEHUWj�GHOO·LQWHUHVVDWR�RSSXUH�SHU�O·DFFHUWDPHQWR��O·HVHUFL]LR�R�OD�GLIHVD�GL�XQ�GLULWWR�LQ�VHGH�
JLXGL]LDULD�>«@. 

/·HVHUFL]LR�GD�SDUWH�6XD�GHL�GLULWWL�PHQ]LRQDWL�SRWUj�DYHUH� OXRJR�FRQ�OH�PRGDOLWj�SUHYLVWH��LQ�YLD�JHQHUDOH��GDJOL�
articoli 11 e 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. In tal senso, ad esempio, secondo il testo 
attualmente vigente, Lei potrà rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Responsabile del Trattamento ai 
recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Incaricati del trattamento o mediante raccomandata, 
WHOHID[�R�SRVWD�HOHWWURQLFD�R�DOWUR�PH]]R�LGRQHR�LQGLYLGXDWR�GDO�´*DUDQWH�SHU�OD�SURWH]LRQH�GHL�GDWL�SHUVRQDOLµ� 
4XDQWR�VRSUD��IHUPR�UHVWDQGR�LO�GLULWWR�GHOO·LQWHUHVVDWR�GL�SURSRrre reclDPR�DOO·DXWRULWj�*DUDQWH�SHU�OD�Srotezione 
dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 
  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Brescia con sede in Brescia Piazza Paolo VI n. 29. 
 
RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 
Il Responsabile interno dello specifico trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il 
Dirigente dello Staff di Direzione, con sede in Brescia, piazza Paolo VI n. 29, e.mail 
segreteria.generale@provincia.brescia.it, DO�TXDOH�SRWUj�ULYROJHUVL�SHU�O·HVHUFL]LR�GHL�GLULWWL�GHOO·LQWHUHVVDWR. 
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Brescia, in quanto designato dal Titolare ai 
VHQVL� GHOO·DUWLFROR� ��� GHO� 5HJRODPHQWR� *HQHUDOH� VXOOD� 3URWH]LRQH� GHL� 'DWL� H� XQLFR� SHU� WXWWR� O·(QWH�� è la ditta 
Forgest s.r.l. di Milano, e-mail dpo@provincia.brescia.it  - PEC protocollo@pec.provincia.bs.it. 
 
Ulteriori informazioni generali sulla organizzazione della Provincia di Brescia in materia di privacy possono essere 
YLVLRQDWH�DFFHGHQGR�DO�6LWR�,VWLWX]LRQDOH�GHOO·(QWH�DO�VHJXente indirizzo: www.provincia.brescia.it, sia nella pagina 
iniziale, sia in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Dati ulteriori. 
 
Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, 
con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679) e al 
Codice italiano. 
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