
Modello approvato con Determinazione del Dirigente dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza 
integrativa n. 266 del 08.03.2022

INFORMATIVA 
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

relativa al trattamento:

Assegno di autodeterminazione previsto dall’art. 7 bis della Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6
e dalla  Deliberazione della Giunta provinciale n. 2344 di data 23 dicembre 2021

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative
alla protezione delle persone isiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
In  osservanza del  principio  di  trasparenza previsto dagli  artt.  5  e  12 del  Regolamento,  la
Provincia  autonoma di  Trento Le fornisce le  informazioni  richieste  dagli  artt.  13 e 14 del
Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).

Premessa: la Deliberazione della Giunta provinciale n. 2344 di data 02.04.2020, adottata in
attuazione  dell’art.  7  bis  della  Legge provinciale  9  marzo  2010,  n.  6  ss.mm., concernente
“Assegno  di  autodeterminazione  per  le  donne  che  hanno  subito  violenza”,  prevede  la
concessione e l’erogazione da parte dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la previdenza
integrativa della Provincia autonoma di Trento di un Assegno di autodeterminazione,  previa
presa in carico della donna vittima di violenza da parte dei Servizi sociali  territorialmente
competenti. 
Pertanto  il  trattamento  dei  dati  personali  contenuti  nelle  domande  per  la  concessione
dell’Assegno di autodeterminazione è condiviso tra due Contitolari: 

•  la Provincia autonoma di Trento, per tutte le domande;
•  gli Enti gestori dei servizi sociali, ciascuno per le domande che ricadono nel proprio

ambito territoriale.
Per  quanto  riguarda  il  trattamento  dei  dati  personali  relativo  alla  Provincia  autonoma  di
Trento i soggetti interessati sono:

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il
"Titolare"),  nella persona del  legale rappresentante (Presidente della  Giunta  Provinciale  in
carica),  Piazza  Dante  n.  15,  38122  –  Trento,  tel.  0461.494697,  fax 0461.494603  e-mail
direzionegenerale@provincia.tn.it, pec segret.generale@pec.provincia.tn.it. 

Preposto al trattamento è il  Dirigente pro tempore dell’Agenzia provinciale per l’assistenza e la
previdenza integrativa – di seguito APAPI -; i dati di contatto sono: indirizzo Via Zambra, 42 –
Torre "B" SUD Top Center-Trento,  tel.  0461.493234, 0461.493232,  fax 0461.493233,  e-mail
agenzia.prev@provincia.tn.it,  pec: apapi@pec.provincia.tn.it.  Il  Preposto è anche il  soggetto
designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti  ex art. 15 – 22 del
Regolamento, di seguito descritti. 

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati (RPD) sono: via Mantova n. 67,
38122  –  Trento,  tel. 0461.494446,  e-mail idprivacy@provincia.tn.it (indicare,  nell’oggetto:
“Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).

Per  quanto  riguarda  il  trattamento  dei  dati  personali  relativo  agli  Enti  gestori  dei  Servizi
sociali i soggetti interessati sono:

Titolari del trattamento:



1. Comunità Territoriale della Val di Fiemme
Via Alberti, 4
38033 Cavalese TN
C.F. 91016130220
P.IVA 02173940228

Dati di contatto
Telefono 0462-241311
Fax 0462-241322
e-mail info@comunitavaldifiemme.tn.it
PEC comunita@pec.comunitavaldifiemme.tn.it
Sito web https://  www.comunitavaldifiemme.tn.it/   

10. Comunità della Vallagarina
via Tommaseo 5
38068 Rovereto (TN)
p.iva 02206530228
c.f. 94037350223

Dati di contatto:
Tel 0464 484211
Fax 0464 421007
Pec comunita@pec.comunitadellavallagarina.tn.it 
Sito web: https://  www.comunitadellavallagarina.tn.it  / 

2. Comunità di Primiero
Via Roma, 19 - Fraz. di Tonadico
38054 Primiero San Martino Castrozza TN
P. IVA 02146500224

Dati di contatto
Telefono 0439 64641 • 642 • 643
Fax 0439 62372
e-mail affarigenerali@primiero.tn.it
PEC comunita@pec.primiero.tn.it
Sito web https://  www.primiero.tn.it  / 

11. Comun General de Fascia
Strada di Pré de gejia, 2
38036 San Giovanni di Fassa (TN)
C.F. 91016380221 - P.IVA 02191120225

Dati di contatto
tel. +39 0462 764500
fax 763046
e-mail: segreteria@comungeneraldefascia.tn.it
e-mail pec: pec.cgf@pec.comungeneraldefascia.tn.it
Sito web https://www.comungeneraldefascia.tn.it/

3. Comunità Valsugana e Tesino
Piazzetta Ceschi, 1
38051 Borgo Valsugana
C.F. 90014590229
P.ta IVA 02189180223

Dati di contatto
Telefono tel. 0461755555
Fax fax 0461 755592
e-mail segreteria@comunitavalsuganaetesino.it
PEC comunita@pec.comunita.valsuganaetesino.tn.it
Sito web https://  www.comunitavalsuganaetesino.it  / 

12. Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
Dar Toalkamou von Zimbarn Hoachebene
Fraz. Gionghi, n. 107
38046 Lavarone (TN)
C.F.: 96085530226
P. IVA 02221320225

Dati di contatto:
Tel: 0464/784170
Fax: 0464/780899
E-mail: segreteria@comunita.altipianicimbri.tn.it 
PEC: comunita@pec.comunita.altipianicimbri.tn.it 
Sito web: https://www.altipianicimbri.tn.it/ 

4. Comunità Alta Valsugana e Bersntol / 
Tolgamoa'schòft Hoa Valzegu' ont Bersntol
Piazza Gavazzi, 4
38057 PERGINE VALSUGANA (TN)
C.F. e P.ta IVA: 02143860225

Dati di contatto
Telelefono 0461 519519
Fax: 0461 531620
PEC comunita@pec.comunita.altavalsugana.tn.it 
Sito web https://  www.comunita.altavalsugana.tn.it  / 

13. Comunità Rotaliana-Königsberg
Via Cavalleggeri, 19
38016 MEZZOCORONA (TN) 
C.F. 96086070222
P.I. 02237040221

Dati di contatto:
Tel: 0461 601540 
Fax: 0461 609059
E-mail: protocollo@comunitarotaliana.tn.it 
PEC: comunita@pec.comunitarotaliana.tn.it 
Sito web: https://www.comunitarotaliana.tn.it/ 

5. Comunità della Valle di Cembra
Piazza S. Rocco, 9
38034 CEMBRA (TN)

Dati di contatto:
Telelefono  0461 680032
Fax:  0461 683636
Email protocollo@comunita.valledicembra.tn.it
PEC comunita@pec.comunita.valledicembra.tn.it
Sito web: https://www.comunita.valledicembra.tn.it/ 

14. Comunità della Paganella
P.zzale Paganella, 3
38010 ANDALO (TN)
C.F. 96085230223 - P.iva 02239480227

Dati di contatto:
Telefono: 0461/585230
Fax: 0461/589170
Email: comunita@comunita.paganella.tn.it 
PEC: comunita@pec.comunita.paganella.tn.it 
Sito web: https://www.comunita.paganella.tn.it/ 



6. Comunità della Val di Non
Via C.A. Pilati, 17
38023 Cles (TN)
C.F.: 92019340220
P.IVA: 02170450221

Dati di contatto:
Telefono: 0463 601611
Fax:  0463 424353
E-mail: info@comunitavaldinon.tn.it 
PEC: presidenza@pec.comunitavaldinon.tn.it 
Sito web https://  www.comunitavaldinon.tn.it  / 

Comune di Trento per il Territorio Val d’Adige 
(Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga)
Via Belenzani, 19
38122 Trento (TN)

Dati di contatto:
Tel.: 0461/884111
Fax: 0461/884457
E-mail: comurp@comune.trento.it 
PEC: protocollo@pec.comune.trento.it 
Sito web: https://www.comune.trento.it/Comune/Organi-
politici/T  erritorio-Val-d-Adige   

7. Comunità della Valle di Sole
Via 4 Novembre, 4
38027 MALE' (TN)
P.iva 02192020226 / C.fisc 92019720223

Dati di contatto:
TEL 0463.901029
FAX 0463.901985
MAIL segreteria@comunitavalledisole.tn.it 
PEC segreteria@pec.comunitavalledisole.tn.it 
Sito web https://  www.comunitavalledisole.tn.it  / 

16. Comunità della Valle dei Laghi
Piazza Mons. Perli 3 - Vezzano 
38096 VALLELAGHI (TN)
C.F. 96085260220 - P.IVA 02237030222

Dati di contatto:
Tel (+39) 0461-340163
Fax (+39) 0461-340857
E-mail: segreteria@comunita.valledeilaghi.tn.it 
PEC: comunita@pec.comunita.valledeilaghi.tn.it 
Sitoweb: https://www.comunita.valledeilaghi.tn.it/ 

8. Comunità delle Giudicarie
Via P. Gnesotti, 2
38079 Tione (TN)
P.IVA 02148200229
C.F. 95017360223

Dati di contatto
0465 339555
0465 339500
E-mail: info@comunitadellegiudicarie.it 
PEC: c.giudicarie@legalmail.it 
Sito web https://www.comunitadellegiudicarie.it/ 

Comune di Rovereto
Piazza Podestà, 11
38068 Rovereto (TN)
partita iva / codice fiscale 00125390229

Dati di contatto:
Tel. 0464 452 111 
Fax 0464 452 433
E-mail: urp@comune.rovereto.tn.it 
PEC: comunerovereto.tn@legalmail.it 
Sito web: https://www.comune.rovereto.tn.it/ 

9. Comunità Alto Garda e Ledro
Via Rosmini, 5/b
38066 Riva del Garda (TN)
C.Fisc. e P.Iva: 02190130225

Dati di contatto:
Tel:  0464 571711 (centralino 5 linee r.a.)
Fax:  0464 553254
e-mail: segreteria@altogardaeledro.tn.it 
pec:  info@pec.altogardaeledro.tn.it 
sito web: https://  www.altogardaeledro.tn.it  / 

Le Comunità di Valle hanno designato il Consorzio dei Comuni Trentini nella persona del dott.
Gianni Festi quale Responsabile della protezione dei dati personali (RPD).
I dati di contatto del  Responsabile della protezione dei dati  (RPD) sono: Consorzio dei
Comuni Trentini;  Codice Fiscale / P.Iva: 01533550222;  indirizzo: Via Torre Verde 23, 38122
Trento  (TN);  Telefono:  04611920717;  E-mail: innovazione@comunitrentini.it ;  PEC:
consorzio@pec.comunitrentini.it. 
Soggetto individuato quale referente per i Titolari : dott. Festi Gianni; Tel.: 04611920717; Cell.:
3346234842; E-mail: servizioRPD@comunitrentini.it; PEC: consorzio@pec.comunitrentini.it.



Per il  Comune di Rovereto i dati di contatto del RDP sono: dott. Cristian Schmid, funzionario
amministrativo del Comune di Rovereto; indirizzo: Piazza Podestà, 11, 38068 Rovereto (TN);
Tel.:  0464452108;  E-mail:  responsabileprotezionedati@comune.rovereto.tn.it;  PEC:
personale@pec.comune.rovereto.tn.it; 

Modalità del trattamento dei dati
Il  trattamento  dei  Suoi  dati  personali  sarà  improntato  al  rispetto  della  normativa  sulla
protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5
e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati 

sono stati raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).

2.  CATEGORIA  DI  DATI  PERSONALI (INFORMAZIONE  FORNITA  SOLO  SE  I  DATI  SONO
RACCOLTI PRESSO TERZI)

Presso terzi non sono raccolti dati personali.

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati
personali pertinenti e non eccedenti alle speci iche inalità del trattamento. 
Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che
consente  l’identi icazione  degli  Interessati  per  un  arco  di  tempo  non  superiore  al
conseguimento delle inalità, salvo casi eccezionali.
Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le
indichiamo speci icamente la  inalità del trattamento e la  base giuridica che consente il
trattamento dei Suoi dati:

- per  l’esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  /  connesso  all’esercizio  di
pubblici  poteri di  cui  è  investito  il  Titolare  (art.  6.1,  lett.  e),  del  Regolamento)  e,  in
particolare, per:
• dar corso alla procedura di Suo interesse, di concessione ed erogazione dell’ Assegno di

autodeterminazione per le donne vittime di violenza previsto dall’art. 7 bis della legge
provinciale 9 marzo 2010, n. 6 e ss.mm. e dalla Deliberazione di Giunta provinciale n.
2344 di data 23 dicembre 2021.

Il conferimento dei Suoi dati personali è  obbligatorio  per le inalità di cui sopra e per tutte
quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive),  in quanto
obbligo  legale;  il  ri iuto  al  conferimento  dei  dati  comporterà  l’impossibilità  di fornire  la
prestazione.
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi, non è quindi
necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.



4. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il  trattamento  sarà  effettuato  con  modalità  cartacee  e  con  strumenti  automatizzati
(informatici/elettronici)  con  logiche  atte  a  garantire  la  riservatezza, l’integrità  e  la
disponibilità dei dati stessi.
I  Suoi  dati  saranno  trattati  esclusivamente  per  le  inalità  di  cui  sopra,  dal  personale
dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigente dell’APAPI e i Responsabili
dei  Servizi  sociali  degli  Enti  gestori),  appositamente  nominati,  nonché  da  Addetti  al
trattamento dei dati, speci icamente autorizzati.

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E’ esclusa l’esistenza di  un processo decisionale   basato su un trattamento automatizzato,
compresa la pro ilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
a) INPS/Banca dati delle prestazioni sociali/Sistema informativo unitario dei servizi sociali

(SIUS);
b) Agenzia delle Entrate;
per l’adempimento dei seguenti obblighi legali ai quali è soggetto APAPI:

-articolo  24  del  D.Lgs 15.09.2017 ,  n.  147 con riferimento  alla  trasmissione  dei  dati
all’INPS;
- DPR 22.07.1998, n. 322 con riferimento alle comunicazioni all’Agenzia delle entrate;

I suoi dati personali non sono soggetti a diffusione generalizzata.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I Suoi dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione dei dati,  I Suoi dati
personali  saranno conservati  per  il  periodo  necessario  a  realizzare  le  inalità  illustrate  al
punto 3 della presente informativa e  comunque per un periodo non superiore a 10 anni. 

Trascorso  tale  termine  i  dati  saranno  cancellati,  fatta  salva  la  facoltà  dei  Contitolari  di
conservarli ulteriormente per inalità compatibili con quelle sopra indicate ovvero per ini di
archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scienti ica o storica o a ini statistici.

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO

Lei  potrà  esercitare,  nei  confronti  del  Titolare  ed  in  ogni  momento,  i  diritti  previsti  dal
Regolamento.
In base a tale normativa 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  retti ica  o

l’integrazione (art. 16);



 se  ricorrono  i  presupposti  normativi,  richiederne  la  cancellazione (art.  17),  o
esercitare il diritto di limitazione (art. 18);

 se ricorrono i presupposti normativi,  opporsi al trattamento dei Suoi dati  (compresa
l’eventuale pro ilazione) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione
particolare (art. 21).

Ai  sensi  dell’art.  19,  nei  limiti  in  cui  ciò  non  si  riveli  impossibile  o  implichi  uno  sforzo
sproporzionato, i Contitolari comunicano a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati
trasmessi i dati personali le retti iche, 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 al Garante per la protezione dei
dati personali.

Dichiaro di aver ricevuto e preso visione della presente informativa

data e irma ____________________________________________________


