
3DJ����� 

 
 

 
 
 
 
 
 

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, nelle sue diverse articolazioni come 
SUHYLVWH�GDOO·DWWXDOH�Organigramma, si appresta a fare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, 
/D�LQIRUPLDPR��DL�VHQVL�GHOO·DUW�����GHO�5HJRODPHQWR�FLWDWR��GL�TXanto segue: 
TRATTAMENTO: definizione 
&RQVLGHUDQGR�FKH�SHU�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]LRQH��OD�FRQVHUYD]LRQH��O·DGDWWDPHQWR�R�OD�PRGLILFD��O·HVWUD]LRQH��
OD�FRQVXOWD]LRQH��O·XVR��OD�FRPXQLFD]LRQH�PHGLDQWH�WUDVPLVVLRQH��GLIIXVLRQH�R�TXDOVLDVL�DOWUD�IRUPD�GL�PHVVD�D�
disposizione, il raffrRQWR�R�O·LQWHUFRQQHVVLRQH��OD�OLPLWD]LRQH��OD�FDQFHOOD]LRQH�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. Cliccando qui è possibile visionare una descrizione generale delle funzioni e 
compiti esercitati dalla Provincia di Brescia, con indicati i principali riferimenti normativi. 
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 raccolWH�LQ�UHOD]LRQH�DOO·REEOLJR�
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. 
$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 informiamo che 
O·(QWH�q�GRWDWR�GL�DSSRVLWR�5HJLVWUR�8QLFR�GHL�7UDttamenti. 

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE) 
Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta, salvo diversa specifica informativa inviataLe, 
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, in linea generale, obbligatorio in quanto necessario ai fini dello svolgimento dei 
FRPSLWL�H�IXQ]LRQL�FKH�OD�QRUPDWLYD�DWWULEXLVFH�DOOD�3URYLQFLD�GL�%UHVFLD��FRQ� OD�FRQVHJXHQ]D�FKH� O·HYHQWXDOH�
ULILXWR�GHWHUPLQD�O·LPSRVVLELOLWj�SHU�O·(QWH�GL�DVVROYHUH�DL�SURSUL�FRPSLWL�LVWLWX]LRQDOL� 

https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/organigramma
https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/organigramma
https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/organigramma
https://www.provincia.brescia.it/istituzionale/dati-aggregati-attivita-amministrativa
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SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI 
,�VXRL�GDWL�SRWUDQQR�HVVHUH�FRPXQLFDWL�D�VRJJHWWL�HVWHUQL�DOO·(QWH��TXDQGR�FLz�VLD�ULFKLHVWR�GDOOD�QRUPDWLYD�GL�
riferimento. 
I dati potranno anche essere comunicati a: 

x 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 

x 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. 

Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Responsabile e gli incaricati di trattamento del Settore della 
Provincia di Brescia che tratta i Suoi dati e/o gli altri incaricati di trattamento che, sempre per fini istituzionali, 
debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio. 
La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo 
quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 
�����´5LRUGLQR�GHOOD�GLVFLSlina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
GLIIXVLRQH�GL�LQIRUPD]LRQL�GD�SDUWH�GHOOH�SXEEOLFKH�DPPLQLVWUD]LRQLµ�� 
La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei 
forniti non è ammessa. 

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO 
Si precisa che non è previsto, salvo diversa specifica informativa inviataLe, alcun trasferimento dei Suoi dati 
personali a un Paese Terzo. 
',5,77,�'(//·,17(5(66$TO 
1HOOD�6XD�TXDOLWj�GL� ,QWHUHVVDWR��/HL�SXz�HVHUFLWDUH� L�GLULWWL�GL�FXL�DJOL�DUWLFROL�GD����D����GHO� ´5HJRODPHQWR�
*HQHUDOH�VXOOD�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 
LQ�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�RWWHQHUH�GDO�WLWRODUH�GHO�WUDWWDPHQWR�OD�
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�
titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo 
H� LO� WLWRODUH�GL� WUDWWDPHQWR�KD� O·REEOLJR�GL�FDQFHOODUH�VHQ]D� LQJLXVWLILFDWR� ULWDUGR� L�GDWL�SHUVRQDOL�� VH�
VXVVLVWH�XQR�GHL�PRWLYL�VHJXHQWL�>«@µ� 

x il diritto di limitaziRQH�GL�WUDWWDPHQWR��DUWLFROR�����´/·LQWHUHVVDWR�KD�LO�GLULWWR�GL�RWWHQHUH�GDO�WLWRODUH�GHO�
WUDWWDPHQWR�OD�OLPLWD]LRQH�GHO�WUDWWDPHQWR�TXDQGR�ULFRUUH�XQD�GHOOH�VHJXHQWL�LSRWHVL�>«@; 

x LO� GLULWWR� DOOD� SRUWDELOLWj� GHL� GDWL� �DUWLFROR� ���� ´/·LQWHUHVVDWR� KD� GLULWWo di ricevere in un formato 
strutturato, 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 impedimHQWL�GD�SDUWH�GHO�WLWRODUH�GHO�WUDWWDPHQWR�FXL�OL�KD�IRUQLWL�TXDORUD�>«@; 

x LO�GLULWWR�GL�RSSRVL]LRQH��DUWLFROR�����´/·LQWHUHVVDWR�KD�LO�GLULWWR�GL�RSSRUVL�LQ�TXDOVLDVL�PRPHQWR��SHU�
motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai 
VHQVL�GHOO·DUWLFROR����SDUDJUDIR����OHWWHUH�H��R�I���FRPSUHVD�OD�SURILOD]LRQH�VXOOD�EDVH�GL�WDOL�GLVSRVL]LRQL��
Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri 
O·HVLVWHQ]a di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui 
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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�Giritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dagli 
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� SURSRUUH� UHFODPR� DOO·DXWRULWj� *DUDQWH� SHU� OD�
protezione 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 del Settore competente per materia secondo O·2UJDQLJUDPPD GHOO·(QWH��al quale potrà rivolgersi, 
DL�UHFDSLWL�LQGLFDWL��SHU�O·HVHUFL]LR�GHL�GLULWWL�GHOO·LQWHUHVVDWR. 
/·HOHQFR�completo ed aggiornato di eventuali ulteriori Responsabili che trattano i Suoi dati ² in esecuzione di 
rapporti di lavoro o convenzionali o di collaborazione con la Provincia di Brescia per lo svolgimento delle 
funzioni istituzionali inerenti il presente trattamento - è disponibile presso il Settore di riferimento. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali della Provincia di Brescia, in quanto designato dal Titolare 
DL�VHQVL�GHOO·DUWLFROR����GHO�5HJRODPHQWR�*HQHUDOH�VXOOD�3URWH]LRQH�GHL�'DWL�H�XQLFR�SHU�WXWWR�O·(QWH��q�OD�GLWWD�
Forgest s.r.l. di Milano, e-mail dpo@provincia.brescia.it - PEC protocollo@pec.provincia.bs.it . 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
6L�SUHFLVD�FKH�� LQ�DWWXD]LRQH�GHO� FULWHULR�FKH�SUHYHGH� LO� ULODVFLR�GHOOD� LQIRUPDWLYD�FRVLGGHWWD� ´VWUDWLILFDWDµ�� OH�
informazioni contenute nel presente documento sono da intendersi di carattere generale. 
Ciascun Responsabile di Trattamento, di norma tramite gli incaricati presenti nei Settori, potrà fornirLe ulteriori 
specifici elementi di dettaglio. 
Inoltre, ulteriori informazioni generali sulla organizzazione della Provincia di Brescia in materia di privacy, sono 
presenti in questa stessa pagina del Sito Ufficiale. 
 
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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