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INFORMAZIONI SUI DATI PERSONALI OTTENUTI PRESSO L’INTERESSATO E PRESSO TERZI 

(art. 10 del D.L.G.S. 18 maggio 2018 n.51) 

 
 

Azioni dirette al sostegno ed al reinserimento di persone in esecuzione penale 
 
La informiamo che i Suoi dati, siano essi personali, di categorie particolari o giudiziari, sono 
trattati nel rispetto delle disposizioni di tutela contenute d.lgs. n.51/2018, con finalità di dare 
attuazione la Convenzione sottoscritta tra l’Ufficio esecuzione penale esterna ed il Comune di 
Bolzano in data 27.10.2017 al fine di promuovere azione dirette al sostegno ed al 
reinserimento di persone in esecuzione penale  in base al DPR n.230/2000 ed all’art.168 bis del 
Codice penale e nel rispetto di quanto dettato dall’art.10 del d.lgs. 51/2018. 
Sono utilizzati strumenti sia manuali che informatici e telematici, con logiche di organizzazione 
ed elaborazione strettamente correlate alle finalità, e misure organizzative anche fisiche che 
garantiscono liceità, correttezza, e trasparenza dei trattamenti, ed esattezza, integrità, 
riservatezza e minimizzazione dei dati trattati. 
La limitazione delle finalità e la limitazione della conservazione sono descritte di seguito. 
 
Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bolzano, nella persona del Sindaco 
pro tempore, attualmente il dott. Renzo Caramaschi, reperibile all’indirizzo e.mail 
titolare.trattamento@comune.bolzano.it 
Responsabile della protezione dei dati personali  
Il Responsabile della protezione dei dati personali è reperibile all’indirizzo e.mail 
dpo@comune.bolzano.it .  
 
Finalità del trattamento e relativa base giuridica 
Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico in 
adempimento a puntuale obbligo di legge. 
I dati personali e giudiziari da Lei conferiti infatti sono trattati per attuare la Convenzione 
sottoscritta tra l’Ufficio esecuzione penale esterna ed il Comune di Bolzano in data 27.10.2017 
al fine di promuovere azione dirette al sostegno ed al reinserimento di persone in esecuzione 
penale  in base al DPR n.230/2000 ed all’art.168 bis del Codice penale e nel rispetto di quanto 
dettato dal d.lgs. 51/2018. 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’adempimento di obblighi legali derivanti dal 
Codice penale, dal Codice di procedura penale, nonché da leggi e regolamenti nazionali e 
provinciali concernenti, in particolare, lo svolgimento di attività di prevenzione, vigilanza e 
controllo del territorio e dell'ambiente, con specifico riferimento agli obiettivi di salvaguardia 
delle risorse silvo-pastorali e montane, delle aree protette, della biodiversità e dei valori 
naturalistici e paesaggistici, della fauna, della flora e dei funghi, del suolo, del demanio idrico e 
dei corsi d'acqua, ivi compresa la polizia idraulica. 
Essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è necessario il consenso dell’interessato al 
trattamento di tali dati personali. 
 
 
Comunicazione 
I dati saranno comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

· Autorità giudiziaria; 

· Autorità di pubblica sicurezza; 

· Magistratura contabile; 

· Ministeri, Enti Locali, Enti pubblici ed altre Pubbliche Amministrazioni competenti per materia, 
tenuti ex lege a conoscere i dati personali raccolti; 
· difensori, controinteressati, tutori, nei casi previsti dalla legge; 
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per l’adempimento degli obblighi di legge o per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o 
connessi all’esercizio di pubblici poteri facenti capo al Titolare, derivanti dal Codice penale, dal 
Codice di procedura penale, nonché da leggi e regolamenti nazionali e provinciali concernenti, 
in particolare, lo svolgimento di attività di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio e 
dell'ambiente. 
Il rifiuto alla comunicazione dei dati è sanzionabile a termini di legge. 
 
Conservazione e riutilizzo 
I dati sono conservati a fini di archiviazione nel pubblico interesse secondo i criteri individuati 
nel Manuale di gestione documentale del Comune di Bolzano. 
I dati, pseudonimizzati nel rispetto della misure a tutela dei Suoi diritti e delle Sue libertà, sono 
riutilizzati, e in alcuni casi comunicati a terzi, esclusivamente a fini statistici. 
I dati che confluiscono nelle anagrafiche dei sistemi informatici di gestione documentale e di 
gestione della contabilità possono essere riutilizzati in nuove attività di trattamento coerenti 
con i fini istituzionali.  
 
Diritti dell’interessato 
 
L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti previsti dal D.Lgs. n. 51/2018 nei 
confronti del Titolare. 
In base alla normativa vigente, oltre al diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, 
l’interessato potrà: 

· chiedere l’accesso ai dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 11); 

· se inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 12); 

· se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione o esercitare il diritto di 
limitazione (art. 12). 

Ai sensi dell’art. 12 l'interessato ha diritto di essere informato per iscritto dal titolare del 
trattamento del rifiuto di rettifica, di cancellazione o di limitazione del trattamento e dei relativi 
motivi, nonché del diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante o di proporre ricorso 
giurisdizionale. 
Il titolare del trattamento comunica ai destinatari, a cui sono stati trasmessi I dati personali, le 
rettifiche, le cancellazioni o le limitazioni del trattamento effettuate. 
 


